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Il notiziario giunge a Pasqua già celebrata nelle 
nostre case. Si è voluto posticipare la pubblica-
zione del nostro periodico per poter raccoglie-
re tutto il percorso quaresimale e riconsegnar-
ne le tracce a chi vi ha partecipato direttamente 
e a chi desidera comunque conoscerlo. Perso-
nalmente desidero condividere con i cristiani 
della nostra parrocchia alcune “suggestioni 
quaresimali” che mi hanno fatto dire: “anche 
se molte realtà sembrano amorfe, anche se 
spesso la cronaca della violenza e del sopruso 
sembrano dire che la Risurrezione del Signore 
è un fatto lontano, 
che non ha inci-
so sulla storia, la 
storia quotidiana 
invece è tanto ca-
rica dei segni del-
la Risurrezione. E 
forse la grazia da 
chiedere è quella 
di occhi nuovi che 
sappiano leggere 
in profondità den-
tro i fatti di ogni 
giorno”. Mi ha 
colpito, all’inizio 
della quaresima, la decisione di quattro preti 
della nostra diocesi, residenti a Mapello, di 
passare il tempo penitenziale per eccellenza 
della Chiesa abitando in una tenda, fissata sul 
sagrato della chiesa parrocchiale. Conosco 
bene i quattro preti: meglio, li ho conosciuti 
bene durante il loro cammino di preparazione 
al presbiterato in seminario, quindi da giova-
ni poco più che ventenni (si diventa preti a 25 
anni, questo almeno è il caso dei quattro preti). 
A circa vent’anni dalla loro ordinazione li ri-
trovo in una scelta certamente “provocatoria” 
– qualcuno direbbe profetica. Certo li ripenso, 
e ritrovo quei giovani di quasi vent’anni fa, 
spesso capaci di una vivacità emergente, di-
ventati uomini maturi, capaci di decisioni che 
fanno parlare e pensare. Una lunga lettera ha 
accompagnato la loro scelta, con la lista delle 
motivazioni del gesto. Sono state fatte moltis-
sime osservazioni a tale lettera, molte certo ab-

bastanza critiche, perché le motivazioni erano 
anche di ordine politico e sociale. Mi limito a 
comunicare l’impressione che mi ha lasciato. 
Riuscirei a stare per quaranta giorni in una ten-
da, mentre è ancora inverno, in fin dei conti 
per testimoniare che la presenza del Risorto 
nel mondo non si esaurisce nei misteri liturgici 
che ogni anno celebro, ma che devo partire da 
essi per testimoniare il Risorto che è Amore? 
D’accordo, non tutti devono fare così. Eppure 
è tanto viva la tentazione di vivere fra le quattro 
cose di ogni giorno, con il rischio della presta-

zione burocratica, 
appesantita dagli 
anni che passa-
no, ostacolando 
la forza soave del 
Risorto che è in 
me, e che dovrei 
lasciar sempre 
esplodere nei ge-
sti quotidiani, e 
non lasciar appan-
nare!  La seconda 
provocazione è 
stata la preghiera 
del vescovo nella 

chiesa del seminario dedicata a Cristo Sommo 
ed eterno Pastore, durante la celebrazione del 
giubileo dei preti, il 9 marzo scorso. Preghiera 
bella in sé, avvincente per il linguaggio pro-
fondo, per la scansione intensa e misurata del-
le parole. Preghiera vera, capace di esprimere 
l’altezza della vita sacerdotale, della vocazione 
ad essere ministri del Signore nella Parola e nei 
Sacramenti; capace di esprimere il rischio – a 
volte la realtà – della mediocrità, dell’abitudi-
ne, del qualunquismo. Anche capace di dire il 
rischio e la realtà del peccato. Ogni giorno an-
nuncio Cristo Morto per noi nel sacrificio della 
Croce e Risorto, celebrando la Santa Messa, 
ma plasmo la mia vita nell’ “imitare Colui 
che tratto” come mi fu detto nel giorno della 
ordinazione sacerdotale? (La bella preghiera 
del vescovo viene presentata integralmente nel 
notiziario a pag. 26, perché ciascuno la pos-
sa meditare, e magari pregare per noi preti). 
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Padre Francesco 
Ghedini in 
San Leonardo.

La preghiera del 
Vescovo durante il 
Giubileo dei preti.

Una terza provocazione. La sera del venerdì 4 
marzo, all’inizio della “Ventiquattro ore per il 
Signore”, voluta in ogni diocesi e parrocchia 
da papa Francesco, il vescovo ha convocato 
tutte le parrocchie della città per la liturgia 
penitenziale in cattedrale. Un gruppo di noi è 
salito a piedi, pregando. Bellissimo. La cele-
brazione ha voluto porre come icona della mi-
sericordia il venerato Crocefisso di Rosate, che 
è passato in mezzo all’assemblea con la forza 
e la soavità con cui Gesù passava in mezzo al 
suo popolo, fissando lo sguardo su ciascuno, 
sanando così le fe-
rite del cuore. Mi 
ha avvinto il pri-
mo momento del-
la preghiera, dove 
sono state citate 
le splendide paro-
le che il Signore 
pronuncia nella 
lettera alla Chie-
sa di Laodicea, in 
Apocalisse 3,20: 
“Ecco, sto alla 
porta e busso. Se 
qualcuno ascolta 
la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, 
cenerò con lui ed egli con me”. La forza della 
Risurrezione non sta in gesti clamorosi. La Ri-
surrezione abita nel cuore di chi ascolta la voce 
del risorto, ha consuetudine con lui, e su di lui 
plasma la propria esistenza. Il Santo Crocefis-
so di Rosate aveva miracolosamente bussato 
alla porta del monastero per essere accolto, ve-
nerato non tanto con fiori e ceri, ma con l’ac-
coglienza quotidiana profonda di Lui, morto e 
risorto, Amore del Padre per noi. Il Risorto è 
paziente con me, bussa ogni giorno alla porta: 
gli apro per cenare con Lui, o l’Eucarestia che 
celebro fatica a fare breccia nella mia vita? Un 
quarto avvenimento provocatorio mi ha fatto 
pensare: che cosa è la Risurrezione? Un sa-
cerdote di cinquantacinque anni della diocesi 
di Munster in Germania, don Thomas Frings, 
(pronipote del cardinale Frings arcivescovo di 
Monaco ai tempi del Concilio Vaticano II, il 

cui teologo “conciliare” fu il giovane sacerdo-
te Ioseph Ratzinger, poi papa Benedetto XVI) 
ha annunciato di volersi ritirare in un mona-
stero. “Non ho nessun problema. Sono pieno 
di energia e amo la mia Chiesa. Non voglio 
essere nient’altro che un prete. Ma così non si 
può andare avanti”.  Il parroco sente inutile il 
ministero, non in se stesso, ma nella sua effica-
cia pastorale. A quanti importa alla fine ciò che 
il prete annuncia e celebra? Anche molti che 
si accostano ai sacramenti non portano nulla 
nella loro vita. Manca una comunità di cre-

denti, ci si accon-
tenta di “fruire di 
servizi” afferma 
in sostanza don 
Thomas.  È un 
gesto che certa-
mente fa pensare. 
Dove è l’incisività 
di Cristo Risorto, 
se chi lo ricono-
sce nei gesti sa-
cramentali non lo 
accoglie nella vita 
quotidiana?  Non 
è questo il luogo o 

quanto meno la circostanza per approfondire 
la decisione di don Thomas, che tuttavia a me 
prete pone tante domande sul mio essere pa-
store, testimone, ministro di Cristo in una co-
munità concreta. Prendo certamente la scelta 
di don Thomas per ricordare che come prete 
non posso mai essere un burocrate, un funzio-
nario, uno che cerca il comodo e la privacy. Mi 
viene in mente che nel vangelo secondo Luca 
Gesù afferma, dopo aver parlato della neces-
sità della preghiera incessante: “Ma il figlio 
dell’uomo quando tornerà, troverà la fede sul-
la terra?” (Luca, 18, 8b). La fede nel Risorto, 
la fede che diventa povera e semplice ma si-
gnificativa e fattiva azione di vita spero che si 
lasci provocare in me da questi quattro episodi 
“quaresimali” e mi distolga da ogni inerzia. 
A tutti buona continuazione del Tempo di Pa-
squa.    

Don Gianni Carzaniga
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Esercizi spirituali parrocchiali
Da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio 2016

Gli Esercizi spirituali nella prima settimana di 
Quaresima sono un appuntamento ormai con-
solidato che vede una partecipazione abbastan-
za numerosa e molto attenta, sono Una novità 
comunque si è vista: dopo quattro anni conse-
cutivi con suor Maria Paola Ajello, quest’anno 
gli esercizi sono stati proposti da padre Fran-
cesco  Ghedini, giovane sacerdote di Milano, 
molto entusiasta, brillante nell’esposizione e 
coinvolgente. Tema degli esercizi “Gesù è mi-
sericordia”. “Non è un titolo copiato da Papa 
Francesco – ha detto -  perché è stato deciso 
prima dell’uscita 
del libro del Papa. 
D’altra parte la 
misericordia non 
è un attributo di 
Dio, ma è Dio stes-
so. Noi in queste 
giornate, voglia-
mo vivere la me-
raviglia di Gesù 
misericordia”. Pa-
dre Francesco ha 
poi domandato: 
“Come siete arri-
vati a questa setti-
mana? Con quali desideri? Con quali aspetta-
tive?  Voi siete abituati a una preghiera (i salmi 
dell’ora e del giorno) e a una  riflessione su 
un testo (un brano del Vangelo) alla quale se-
gue un tempo di meditazione in silenzio per 
riprendere il testo letto. Nella mezz’ora di con-
templazione, dopo essersi immedesimati in un 
personaggio del Vangelo, cercando di entrare 
nella scena mettendo in azione tutti i cinque 
sensi, vi invito a vivere una relazione con Gesù 
raccontandogli con le vostre parole che cosa 
avete percepito, su che cosa siete o non siete 
d’accordo; potete anche domandare perdono, 
esprimere le vostre difficoltà, spiegargli i vo-
stri dubbi, chiedere aiuto. Al termine potete 
annotare frasi o parole o azioni che vi hanno 
colpito. Quest’anno, però  gli esercizi non ter-
minano qui in chiesa, ma prevedono un secon-
do momento di preghiera a casa, in cui ripetere 
e contemplare; un tempo per riflettere su quan-

to vi ha dato maggiore gioia o per far emergere 
le resistenze, le difficoltà e le paure che danno 
più tristezza all’anima”.  Prima di cominciare 
a pregare insieme i salmi, padre Francesco ha 
invitato a chiederci chi sono i protagonisti di 
questi incontri. “Il primo è Gesù. Il secondo 
siamo tutti noi. Il terzo è la guida, l’amico del-
lo sposo, quello che suggerisce degli spunti, 
colui che aiuta  a incontrare Gesù. Il quarto è il 
nemico, il diavolo, colui che cerca di creare di-
strazione, di convincerci che stiamo sbagliando 
strada, che Gesù non è amore. Lo scopo della 

contemplazione 
non è raccogliere 
molte informazio-
ni, ma è il gusto di 
percepire la pie-
nezza dell’amore 
di Gesù per noi”.  
I testi che padre 
Francesco ha pro-
posto alla con-
templazione sono 
stati: il battesimo 
di Gesù, la don-
na peccatrice che 
versa il profumo 

sui piedi di Gesù, chi è il mio prossimo? , la 
fede di Zaccheo, il rinnegamento di Pietro, tut-
ti dal Vangelo di Luca.
In poche righe è impossibile riportare tutti gli 
spunti suggeriti dalla guida, e sicuramente 
ogni persona che ha partecipato agli esercizi 
ha conservato nel suo cuore mozioni spirituali 
diverse perché il Signore non è preciso nell’in-
dicarci la strada. 
Personalmente ho ricavato molte domande. 
C’è una parola nella mia vita che è sorgente, 
che rinvigorisce nelle prove e nelle difficoltà? 
Che cosa si muove dentro di me? Consolazio-
ne o desolazione? Quando si è in crisi si deve 
cambiare? Al termine della giornata mi chiedo 
sempre in quali momenti ho sentito il Signore 
vicino a me, e se ho corrisposto alle sue aspet-
tative? Chiedo perdono per le mie mancanze? 
Ringrazio Dio per la fede e per la vita?   
Ma ho ricevuto anche molti spunti. La conso-
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Sacramento della 
Riconciliazione.

Esercizi nella 
chiesa di 
San Leonardo.

lazione ci fa sentire l’amore di Dio, ci fa gusta-
re la sua presenza, aumenta la pace e la gioia. 
La desolazione ci fa provare piacere per le cose 
terrene, ci fa sentire irrequieti e non soddisfatti 
di noi stessi. Nella desolazione l’anima è im-
mobile, si fanno tante cose senza realizzarne 
nessuna, ci si sente abbandonati da Dio. Quan-
do si è nella desolazione non bisogna cambia-
re strada, ma pregare. Bisogna fare attenzione 
al proprio punto debole perché è dove attacca 
il nemico. Bisogna reagire con fermezza alla 
tentazione, bisogna confidarsi con la propria 
guida spirituale. 
La contemplazio-
ne serve per vi-
vere nell’amore, 
che consiste nel 
donarsi recipro-
camente: Dio mi 
ama e per la for-
za di quest’amore 
dona se stesso a 
me nella vita quo-
tidiana. Dio abita 
dentro i doni che 
mi fa. Dio lavora 
in questi doni. Dio 
ha pensato ed ha voluto questi doni per me. 
Degli incontri, quelli che mi hanno lasciato più 
segni sono il quarto e il quinto. Zaccheo è salito 
sul sicomoro per vedere Gesù, che sta facendo 
il viaggio più importante della sua vita perché 
a Gerusalemme lo aspettano la passione, la 
morte e la resurrezione; però Gesù si ferma a 
casa di Zaccheo: la Pasqua può attendere per-
ché per Gesù è più importante incontrare una 
persona. Gesù conosce bene Zaccheo e lo chia-
ma per nome come chiama per nome tutti noi. 
Gesù lo vuole incontrare nella sua casa, nella 
sua vita, vuole creare familiarità. Lasciando-
si amare, il cuore si riempie di gioia. Zaccheo 
è un uomo nuovo. Anch’io, peccatrice, posso 
fare l’esperienza di essere cercata da Gesù, di 
sentirmi amata, di accogliere Gesù nella mia 
casa, nella mia intimità. Pietro rinnega Gesù 
tre volte. Non lo conosco: in effetti Pietro ha 
nella sua testa un’immagine di Dio che non è 

quella che vede davanti a sé. L’immagine di 
Pietro non prevede un Dio in croce, un Dio 
perdente. Avere in testa un’immagine di Dio 
che ci siamo creati noi, ci porta a costruire un 
rapporto secondo le nostre attese. Nel secondo 
rinnegamento Pietro non ha più intorno il suo 
gruppo: questa è la tentazione di chi si sente 
credente perché è parte di una comunità. Nel 
terzo rinnegamento, l’appartenenza a un grup-
po, sei un Galileo,  è un’appartenenza per abi-
tudine, per tradizione. Gesù, di fronte ai nostri 
rinnegamenti, si volta e ci guarda negli occhi 

con uno sguardo 
che penetra in noi 
senza pregiudizi 
né giudizi. Solo 
quando l’uomo 
sperimenta il pec-
cato fino in fon-
do, capisce che 
Gesù è miseri-
cordia e perdono. 
E Pietro pianse 
amaramente: le 
sue lacrime sono 
il suo battesimo. 
Pietro rinasce 

come uomo nuovo. Per finire qualche parere 
raccolto qua e là: gli esercizi di quest’anno mi 
hanno coinvolto di più, perché padre France-
sco sa trasmettere il suo entusiasmo: pur es-
sendo molto concettoso, è fresco e simpatico 
nel modo di esporre e di gesticolare. È sempre 
difficile concentrarsi nel tempo della contem-
plazione: forse se si proiettasse una diapositiva 
che rappresenta la scena descritta sarebbe più 
facile immaginare di viverci dentro. Mezz’ora 
è un tempo esagerato: nella vita di oggi, non 
siamo più abituati a stare tanto tempo fermi e 
in silenzio.  Ho trovato difficile il concetto di 
mozioni, perché credo siano importanti anche 
le emozioni.  Mi piacerebbe che il padre, al ter-
mine di ogni incontro, rimanesse a disposizio-
ne una mezz’oretta, per parlare con le persone, 
che lo desiderano. Insomma che si fermasse 
come fece con Zaccheo...

Sintesi a cura di Santina Coppetti
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Esercizi Spirituali
Appunti e riflessioni 

Questi esercizi sono stati per me, un’espe-
rienza importante. Li ho desiderati, ne sen-
tivo il bisogno.
Nutrivo la speranza che il Signore mi con-
cedesse l’intimità con Lui. Questi esercizi 
li ho sentiti miei, li ho vissuti intensamente. 
Non so da che parte iniziare a dire quello 
che sento. Ci provo.
Ho imparato che esistono le MOZIONI 
buone (l’Azione che Dio compie nel nostro 
cuore con il Suo Spirito e vi attua movi-
menti, cose nuove…) ma purtroppo ci sono 
anche quelle cattive ( che 
sono azioni di Satana). 
Queste mozioni lavorano 
in contemporanea, sem-
bra che l’interiorità lavori 
così! (ma come, sempre?). 
Naturalmente è importan-
tissimo saperle ricono-
scere. Lo Spirito buono lo 
riconosci facilmente. Lo 
spirito cattivo fa provare 
il gusto  per le cose terre-
ne e basse. Cerca di farti 
sprecare energie facendoti 
andare di qua e di là sen-
za concludere nulla. Ti fa 
sentire inquieta, agitata, 
sfiduciata, non hai più spe-
ranza, né amore. L’anima è 
pigra, non ha voglia di fare 
nulla, si sperimenta una 
tristezza continua o ci si 
sente abbandonati dal Signore.
Non ho mai pensato  che l’essere incon-
cludente,  inquieti ecc, potesse dipendere 
da Satana. In questa settimana di esercizi 
l’ho sperimentato, ma anche riconosciuto, 
e allora ho reagito, pregando. Sono rimasta 
sorpresa. L’agitazione è sparita.
Poi ci sono le tentazioni (premesso che le 
tentazioni non sono peccato) qualche  sug-
gerimento per poterle combattere e vincer-
le: bisogna fare attenzione al proprio punto 
debole, è nella nostra debolezza che il dia-
volo ci attacca e, se non gli riesce, ci attacca 

anche sul nostro lato migliore e lo gonfia 
…. E ci porta dove vuole lui! È importan-
tissimo insistere sulla preghiera, persevera-
re nella preghiera e confidarsi con il pro-
prio confessore o Padre Spirituale, perché  
la tentazione non si può portarla avanti da 
soli. Il Cardinal Carlo Maria Martini scri-
ve in un suo libro,  che bisogna troncare 
coraggiosamente il turbinio di pensieri, 
ripetendo la decisione anche 1000 volte...
(!!!) E dice anche  che,  se non si prova una 
vita spirituale, una profondità spirituale, 

non ci accorgiamo neppure 
di essere tentati…..E que-
sta cosa l’ho trovata molto 
vera. Infatti il diavolo non 
ha bisogno di tentarci per-
ché sei già suo! E anche il 
fatto di non sentirsi tentati 
ci può far credere di essere 
a posto. 
Padre Francesco ci ha fatto 
conoscere l’esame spiritua-
le di coscienza (che non è 
l’esame di coscienza che 
siamo abituati a fare). In-
vece di prendere coscienza 
dei peccati della giornata, 
prendiamo coscienza delle 
cose belle, positive che il 
Signore ci ha donato e lo 
ringrazieremo con tutto il 
cuore. Ma anche prendere 
coscienza delle volte che ci 

ha chiamato, ci ha chiesto delle cose, che 
abbiamo sentite nel nostro cuore. Ma può 
anche essere che abbiamo fatto finta di nul-
la. Non abbiamo risposto. Ho pensato che 
questa riflessione mi può dare la possibilità 
di rispondere al Signore…anche in ritardo! 
Un piccolo fatto concreto che mi è capitato. 
Mio marito voleva passarmi una telefonata, 
ero occupata a fare altro e non l’ho accet-
tata. Con questo tipo di esame ci ho messo 
l’attenzione e ho capito di aver mancato di 
carità. Il giorno dopo ho richiamato questa 
persona e ho riparato.  Ho trovato questa 



Don Emanuele 
Poletti.
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cosa bellissima, è con questo esame spirituale 
di coscienza che ho avuto quasi la sensazione di 
entrare in  relazione con il Signore, ho vissuto 
cose diverse, per me è stata una rivelazione di 
un nuovo modo di relazionarmi con il Signore. 
Ho sentito che questa strada è la strada giusta, 
E dopo tutto questo la cosa più importante: la 
contemplazione. Contemplare non meditare. 
Essere attivi nella contemplazione. Cogliere 
nel nostro agire, la Presenza del Signore. Dio 
è movimento, nei doni che ci fa Lui ci abita, è 
attivo, ci lavora, ci plasma. La contemplazione 
è esperienza di gioia, da vivere in ogni istante 
della vita.
La nostra fede è legata alla relazione con Cri-
sto. La comunità ci aiuta e ci sostiene in questa 
relazione. Ma è fondamentale e primaria la 
relazione con Cristo. La misericordia di Dio, 
Gesù è misericordia, La Misericordia è la 
sua identità.
Per Misericordia Gesù si è fatto come noi. Un 
Dio che prende in sé la nostra umanità. Che 
sperimenta le nostre fatiche, le nostre tentazio-
ni, e che si lascia oltraggiare, ferire, distrug-
gere dall’uomo. Purtroppo anche oggi ci sono 
persone torturate, oltraggiate, violate……e si 
tratta sempre di sopruso, di persone vigliacche 
che fanno violenza su queste povere persone, 
che sono prive di qualsiasi appoggio, di dife-
sa,  di aiuto…  in queste situazioni purtroppo 
c’è una superiorità di forza,…. si è in balìa de-
gli aggressori. Gesù avrebbe potuto evitare la 
Sua Passione, avrebbe potuto distruggere i suoi 
carnefici, ma sceglie di rimanere in balìa dei 
suoi aggressori, vuole salvarci a tutti i costi. E 
Lui  abbandonato dal Padre in una fatica così 
immane, va fino in fondo e muore in Croce. E 
dopo tutto questo, la Sua Misericordia conti-
nua. Sempre.
Noi tutti siamo peccatori, continuiamo a pec-
care ma Gesù ci ama ugualmente. Lui è Miseri-
cordioso e ci perdona. Non ci giudica, ci ama. 
Di più, anche se peccatori non dobbiamo pen-
sare che il peccato ci impedisca di manifestare 
il nostro amore per Lui, Gesù ci ama anche nel 
peccato. Dio non ci giudica, ci ama.  Chi si sen-
te perfetto non può sperimentare questo Amore.

 Gesù ci cerca, ci desidera, ci ama, vuole che 
stiamo con Lui, anche se siamo peccatori. Dob-
biamo accorgerci di questo Amore, di questo 
privilegio. Sta a noi accoglierlo. È  una nostra 
decisione.
Durante i giorni degli esercizi spirituali tenuti 
da Padre Francesco, ho vissuto la Misericordia 
di Dio al funerale di una persona che, nella sua 
vita, ha fatto soffrire tremendamente la moglie 
e anche il figlio. Un marito padrone, un padre 
padrone. Ma il Signore lo ha illuminato e lui ha 
accolto la Sua Luce, il Suo Amore. Separati da 
25 anni, poco tempo prima di morire ha chie-
sto “perdono” ai suoi. Una richiesta di perdono 
sincera. Una richiesta di perdono e pace che ha 
quasi scioccato la sua famiglia. Io ero in Chie-
sa,  la bara  pochi metri più avanti, ho sentito 
fortemente la Misericordia di Dio. Sembrava un 
uomo perduto, il Signore lo ha voluto salvare, e 
lui si è abbandonato al Suo Amore. Il mio cuore 
era pieno, colmo. Mi sono sentita invasa da una 
cosa grande come se fossi dentro la Misericor-
dia di Dio. Quasi alla fine dell’omelia il Sacer-
dote ci dice che due anni prima, questa persona 
lo aveva chiamato a casa sua (si muoveva con 
la sedia a rotelle) perché gli commentasse al-
cuni brani del Vangelo che lui stesso sceglieva. 
Questo per una decina di volte. L’ultima volta il 
brano evangelico da lui scelto riguardava pro-
prio il Messia che salva; gli aveva chiesto con-
ferma se fosse davvero così…. Dio davvero non 
ci abbandona, continua a chiamarci. Ad Amar-
ci. Non possiamo respingere la Sua Misericor-
dia. La cosa più importante della nostra vita.

Franca Bertoni

Le équipes educative
Il sogno del Vescovo per ogni oratorio

Da diversi mesi i genitori, i catechisti ed i 
collaboratori dell’oratorio e della parrocchia 
hanno iniziato a sentire parlare di questa stra-
na definizione “équipe educativa”. Anche 
l’Eco di Bergamo ha presentato un articolo 
il 3 novembre u.s. in seguito ad una riunione 
di tutti i curati della diocesi tenutasi qualche 
giorno prima. Proviamo ora a fare il punto 
della situazione per presentare brevemente a 
tutta la comunità di cosa si tratta, riprenden-
do anche alcuni degli spunti di riflessione 
che don Emanuele Poletti, direttore dell’uf-
ficio di Curia che 
si occupa proprio 
di guidare la pa-
storale degli ora-
tori, ci ha presen-
tato nell’incontro 
aperto a tutti lo 
scorso 29 febbra-
io.
La bergamasca 
da una decina di 
anni sta vedendo 
una forte ridu-
zione del numero 
di curati presenti 
negli oratori, questo non ha lasciato indif-
ferente la diocesi che ha iniziato a studiare 
diverse possibilità di gestire questa nuova 
situazione, anche guardando nelle diocesi 
vicine quali soluzioni si stavano mettendo 
in atto. Le diverse soluzioni osservate, però, 
manifestano diverse difficoltà sia organizza-
tivo-lavorative, sia economico-gestionali. Si 
è ragionato, allora in merito ad un gruppo 
di laici che in collaborazione con il parroco 
o il curato possano avere il polso della vita 
dell’oratorio. Ogni membro di questo grup-
po assume la responsabilità del settore per 
il quale viene chiamato non come rappre-
sentante ma proprio come responsabile. Per 
quanto riguarda invece la visione più conti-
nuativa della vita dell’oratorio, in assenza di 
curato si prevede la presenza di un educatore 
professionale assunto per qualche ora pome-
ridiana che possa essere in grado di riportare 

al tavolo di lavoro quello che concretamente 
avviene nella vita dell’oratorio. 
Con la struttura così pensata la comunità 
cristiana si rende realmente presente e re-
sponsabile della vita dell’oratorio. Di questa 
équipe educativa sono chiamati a fare parte: 
il parroco, i responsabili dei settori della vita 
dell’oratorio, alcuni genitori, gli insegnanti 
di religione, qualche adulto competente e 
appassionato, oltre all’educatore professio-
nale. Si tratta di un gruppo di adulti che, 
per alcuni anni, si assumono la responsa-

bilità dell’orato-
rio, col mandato 
del parroco. La 
t e m p o r a n e i t à 
dell’incarico fa 
sì di mantenere 
un ricambio e 
una vivacità nella 
vita dell’oratorio. 
Tra le questioni 
che l’équipe do-
vrà affrontare ci 
sono certamente 
quelle gestiona-
li sulla base del 

resoconto dell’educatore; c’è certamente 
anche la direzione che l’oratorio vuole se-
guire, redigendo il Progetto educativo. Non 
marginale in questo nuovo modo di vedere la 
realtà educativa dell'oratorio sarà la questio-
ne ecclesiale: cambia il modello di Chiesa 
a cui siamo abituati perché, rispondendo al 
Concilio, i laici diventano in questo modo 
veramente corresponsabili nella vita della 
Chiesa, tutto questo per il bene dei ragazzi.
La questione più urgente, oggi, è proprio 
quella educativa, che non ha ricette ma ha 
bisogno di responsabilità e cura nei confron-
ti delle giovani generazioni. Si tratta di una 
“ministerialità educativa”: dei laici che scel-
gano di spendere il loro tempo e la loro vita 
al servizio dell’educazione, riconoscendo 
che è questa l’urgenza di oggi.
Affrontare l’équipe non può essere un cam-
mino che la parrocchia fa in solitaria, ma è 
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Casa Madre, Altare 
del fondatore.

necessario entrare in contatto con le altre parroc-
chie della città, intorno a noi, perché fra laici bi-
sogna incontrarsi per ragionare da laici proprio a 
partire da queste cose. Il dinamismo deve essere 
allargato, in collegamento con l’ufficio diocesa-
no e, per noi della città questo non può prescin-
dere dalle altre parrocchie cittadine. È il tempo 
in cui i laici inizino a coinvolgere altri laici, che 
diventino volano del cambiamento perché la di-
mensione della corresponsabilità, dalla dinamica 
dell’oratorio possa andare a contagiare la vita 
della parrocchia, in tutti i suoi ambiti. L’incontro 
si è concluso con “il sogno” del Vescovo, quel 
breve biglietto olografo consegnato ai curati in 
autunno e che, ora, consegniamo a tutta la co-

munità:
“La strada che con convinzione vi indico è quella 
di una condivisione sempre più perseguita e in-
carnata: tra presbiteri e presbiteri, tra presbiteri 
e laici, tra laici e religiosi lì dove sono presenti. 
“Mai da soli” potrebbe essere slogan e motto, 
ma più seriamente deve essere l’orizzonte entro 
il quale si distingue l’esperienza oratoriana che 
nella nostra terra è frutto della vita delle comuni-
tà parrocchiali. Su questa prospettiva immagino 
l’équipe educativa dell’oratorio, non solo là dove 
non vi è il curato o non vi sarà, ma in ogni ora-
torio.” Dal messaggio del Vescovo Francesco ai 
curati,  28 ottobre 2015.

Don Luca
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Le Opere di Misericordia Corporali
La Fede opera per mezzo della carità nell’esperienza di vita del Palazzolo 

Continua da pagina 9

In questo “anno della Misericordia”, il cammi-
no quaresimale è stato scandito dalla figura di 
don Luigi Palazzolo. Un prete nato e vissuto 
nella nostra parrocchia, proprio per questo il 
ritiro di quaresima dei ragazzi di prima media 
è stato caratterizzato dalla sua figura. Nel po-
meriggio anche i genitori sono stati coinvolti e 
hanno ascoltato la testimonianza di suor Ma-
rilena Tengattini della quale proponiamo un 
breve sunto.
Luigi Maria Palazzolo nasce a Bergamo il 10 
dicembre 1827, da Ottavio  e Teresa Antoine, 
famiglia di agiate condizioni, ultimo di otto fi-
gli, molti morti in tenera età.
Luigi rimane orfano di padre a nove anni; la 
madre indirizza le sue cure principali a for-
marlo a “soda pietà”, affida l’educazione e la 
guida spirituale del figlio a don Pietro Sironi, 
che sarà suo confessore per oltre venti anni. 
Si dice che incoraggiato dalla madre e dal di-
rettore spirituale è avviato a conoscere e imi-
tare Gesù, in particolare un’innata compas-
sione per i più poveri. Fin da bambino infatti 
condivideva la sua merendina con chi non ne 
aveva, andava nelle soffitte a trovare i poveri, 
accompagnato da un domestico.
Viene ordinato sacerdote il 23 giugno 1850 a 
soli 23 anni, da Mons. Carlo Gritti Morlacchi, 
Vescovo di Bergamo, già suo parroco. 

Si dedica da subito a quello a cui più lo por-
tava il cuore; il Palazzolo infatti fino da chie-
rico è animato da una particolare passione 
che lo porta a preferire i poveri a dedicarsi 
all’oratorio di Via della Foppa (quello che 
ora è l’oratorio dell’Immacolata), ossia nel 
quartiere più povero e malfamato della città 
di Bergamo.
Nel 1862, dopo la morte della madre che di-
ceva: “Questo mio figlio morirà spiantato”, 
abbandona la sua casa per dedicarsi tutto al 
bene della gioventù, per formare una famiglia 
con gli orfani e i poveri. La sua casa diventa 
la Casa della Misericordia, è centro di tutte le 
opere della carità di Cristo, lì vi trovano rifu-
gio e conforto tutti i tribolati. 
Don Luigi, attento a leggere le diverse po-
vertà, si interroga se il Signore voglia fare 
qualcosa di più, attraverso di lui, anche per 
la gioventù femminile povera. Insegue un nuo-
vo progetto, avvallato anche dal suo diretto-
re spirituale: formare “in quel suo Oratorio 
come una piccola famiglia religiosa, destinata 
alla cura delle fanciulle povere e bisognose”.
Don Luigi si mette a cercare la persona adatta 
per tale progetto e la trova in Teresa Gabrieli 
che, la notte del 22 maggio 1869 pronuncia i 
voti davanti all’immagine del Cuore di Gesù e 
di Maria (l’altare è oggi conservato nella sa-
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crestia dell’oratorio). Il Palazzolo porge, 
in ginocchio, le chiavi della nuova casa 
a Teresa Gabrieli: è la prima Suora delle 
Poverelle.
La sera, la Gabrieli conduce nella casa 
una ragazza che da sei mesi il Palazzolo le 
aveva affidato da custodire; quell’orfana 
abbandonata e sgraziata è la primizia del 
suo Istituto. 
Anche qui ritorna il tema della casa tan-
to caro al Palazzolo e a Teresa Gabrieli: il 
fare casa della misericordia, il fare fami-
glia con i poveri. 
Le sette opere di mise-
ricordia corporale nella 
vita di don Luigi Palaz-
zolo.
Papa Francesco nella Mi-
sericordiae Vultus ci esor-
ta: “È mio vivo desiderio 
che il popolo cristiano ri-
fletta durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia 
corporale e spirituale.”
Don Luigi Palazzolo “te-
stimone di misericordia”.
Il Palazzolo, nel testo in 
cui dava gli indirizzi prin-
cipali alle sue suore, i 
Brevi Cenni, così insiste: 
“Nella sua casa trovano 
rifugio e conforto tutti i 
tribolati, è la casa della 
Misericordia. Non parole 
vane, tenere espressioni, gentilezze super-
flue, ma pane, vino, fuoco, ricovero, giusti 
consigli, aiuti opportuni.”
Ma cosa si vive in questa casa della mi-
sericordia? Si vive una grande esperienza 
di fede che gli  fa dire: “Tutto si fa per i 
poveri che rappresentano Gesù Cristo. Io 
mi glorio di fare questo servizio… Gesù 
Cristo, l’ha detto che quel che facciamo ai 
poverelli lo facciamo a Lui stesso” (L.P. 
lett. 665) 
Ecco alcuni fatti di vita di don Luigi, rac-
contati ai Processi sulla sua beatificazione 

e dai suoi biografi, che dicono come egli 
abbia incarnato il vangelo della Miseri-
cordia.
“Perché io ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere.. nudo e mi avete vestito” 
(Mt 25,35-36)
“Una sera durante la recita dei vespri 
si ode suonare ripetutamente alla porta. 
Don Luigi va ad aprire e una persona sco-
nosciuta spinge dentro un piccolo bimbo 
tutto lacero da far pietà. Di chi è figlio? 

da dove viene? ‘era sulla 
strada, non ha nessuno, è 
affamato, mezzo nudo. Ha 
dunque la tessera di pas-
saggio per la sua Casa’. 
Il Palazzolo se lo piglia in 
braccio come una madre, 
se lo porta sul palco, lo fa 
divertire, lo fa mangiare e 
poi lo passa ad accrescere 
il numero dei suoi figli”
(Pietro Salvini, Episodi 
dai Processi - pag. 43)
“Perché ero forestiero e 
mi avete ospitato” (Mt 
25,35)
“Ti giungerà a casa una 
giovinetta di nazione 
ebrea. Tu accoglila volen-
tieri e trattala bene. Non 
parla (che già non intendi 
l’ebreo), ma ella intende 

tutto e ti farà molto bene. Amala per Id-
dio”. (LP lett. 184)
“Una madre vedova aveva un figlio ed 
una figlia tutti due di tenera età e mala-
ti. Una sera, nella disperazione del non 
saper come provvedere a quei figli, quel-
la madre fuggì di casa lasciando fuori 
dell’uscio i due bambini che furono tro-
vati la mattina tremanti di freddo, morenti 
di fame da una caritatevole persona, che 
li portò al Palazzolo. Egli li accolse con 
gran festa e ne ebbe tanta cura”. (Castel-
letti, pag. 241)



Davanti al 
Crocefisso di 
Rosate,
in cattedrale.

Actio Liturgica 
del venerdì santo.
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“Perché ero malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 
25,36)
“Considerando grandemente accetto al Si-
gnore visitare, servire, sollevare, assistere i 
poveri infermi, alcune suore si presteranno 
a quest’opera grande, vegliando anche di 
notte al letto delle inferme, quando siano 
assolutamente povere e vi sia necessità 
di continua assistenza. Anche in tempo di 
contagi e pestilenze le consorelle dovran-
no prestarsi a quest’opera per amore di 
Dio…L’unico ri-
guardo sarà di 
preferire quelle 
che sono più po-
vere, più abban-
donate ed hanno 
maggior bisogno 
per l’anima e poi 
anche per il cor-
po” (LP Ep. pag. 
1166)
Questi aneddoti, 
queste concre-
te esperienze di 
vita dicono come 
la sua fede abbia saputo farsi casa, carne, 
cura, servizio, programma: i piccoli, le 
persone fragili e bisognose, le persone che 
hanno perso la possibilità di farsi sentire, 
coloro che richiamano il Volto e il Corpo 
sofferente di Cristo come le disabili che ac-
cogliamo nelle nostre case, i bambini  e i 
giovani che desiderano un futuro di speran-
za, i poveri delle terre lontane che reclama-
no giustizia e diritti alla vita… tutti hanno 
accesso al suo cuore e alla sua casa.
Il Palazzolo pronuncia la frase programma-
tica: “Io cerco e raccolgo il rifiuto di tutti 
gli altri, perché dove altri provvede, lo fa 
assai meglio di quello che io potrei fare, ma 
dove altri non può giungere cerco di fare 
qualcosa io, così come posso”. (Castelletti, 
pag. 73)
Ma la Misericordia è responsabilità di 
Dio e nostra.

Accogliamo, allora, la provocazione di Papa 
Francesco che  ci dice: “…Siamo chiamati 
a vivere di misericordia, perché a noi per 
primi è stata usata misericordia… Come si 
nota, la misericordia nella Sacra Scrittura 
è la parola-chiave per indicare l’agire di 
Dio verso di noi. Egli non si limita ad af-
fermare il suo amore, ma lo rende visibile 
e tangibile. … La misericordia di Dio è la 
sua responsabilità per noi. Lui si sente re-
sponsabile, cioè desidera il nostro bene e 
vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni.” 

(Misericordiae 
Vultus n. 9)
Ed ora la nostra 
risposta: faccia-
mo nostra la re-
sponsabilità di 
Dio verso chi in-
contriamo:
Cristo non ha 
mani
Poesia preghiera 
del secolo XIV
Cristo non ha 
mani/ ha soltanto 
le nostre mani/

per fare il suo lavoro oggi.
Cristo non ha piedi/ha soltanto i nostri pie-
di/per guidare gli uomini sui suoi sentieri.
Cristo non ha labbra/ha soltanto le nostre 
labbra/per raccontare di sé agli uomini di 
oggi/.Noi siamo l’unica Bibbia che i popoli 
leggono ancora/siamo l’unico messaggio di 
Dio/scritto in opere e parole. 

Suor Marilena
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24 ore per il Signore
Venerdì 4 marzo 2016

Il sorprendente invito di Papa Francesco a 
vivere “24  ore per il Signore” nello spirito 
del giubileo della misericordia,  ha visto la 
nostra Parrocchia, nella serata di venerdì 4 
marzo, mettersi in cammino per convenire 
con i fedeli della diocesi nella chiesa catte-
drale a celebrare la MISERICORDIA.
Lungo il cammino, l’ascolto della Parola 
delle domeniche di Quaresima ci ha prepa-
rato a sentirci chiamati a toccare con mano 
la grandezza della Misericordia di Dio re-
galataci a piene mani nel Figlio Crocifisso. 
Con noi abbiamo portato le 
domande, le sofferenze, le 
attese, i progetti, i dolori, le 
gioie  la vita delle donne e 
degli uomini che vivono nel 
nostro tempo, nella città, 
nei paesi, nel mondo intero.
La chiesa cattedrale ci ha 
fatto sentire parte di una 
chiesa bisognosa di acco-
gliere e di diventare MISE-
RICORDIA. È stato questo 
lo spirito  con cui abbiamo 
accolto il crocifisso che 
dall’altare ha abbracciato 
tutti con il suo sguardo pie-
no di amore misericordioso.
Nell’ascolto della Parola, 
nella riflessione e nel silen-
zio, nella confessione  ab-
biamo aperto il nostro cuore  
a Cristo che bussa e avanza 
verso di noi con la medicina del suo Amore 
crocifisso fino a dare la vita per tutti noi. 
Abbiamo sperimentato  come  siamo ama-
ti da Dio e come siamo chiamati ad amare, 
abbiamo appreso dove si trova la libertà e 

come si diventa costruttori di pace. 
Questa preghiera di mons. R. Amadei rac-
coglie la preghiera di tutti . “Desidero ras-
somigliarti, vivere di te per mostrarti ai 
nostri fratelli, a tanti giovani indifferenti, 
illusi, stanchi della vita: perché Tu puoi 
dare fiducia ai disperati, puoi indicare a 
questa disorientata società, sempre più mi-
nata dall’egoismo, una società che fa un uso 
egoistico del benessere che altri ci hanno 
dato, solo Tu puoi indicare la strada vera, 
quella del rispetto accogliente di ogni altro, 

quella della bontà vera. 
Desideriamo seguirti per 
conoscere sempre meglio 
il tuo dolcissimo volto e la 
tenerezza infinita del tuo 
cuore. 
Vorremmo essere sempre 
più innamorati di te: la 
fede è questo.
Aiuta questa chiesa a chi-
narsi con passione sulla 
storia, sul tuo volto per 
riconoscerlo e amarlo in 
ogni fratello, a guardare 
con i tuoi occhi noi stessi 
e ogni persona che incon-
triamo, gli occhi della veri-
tà, della luce  e dell’amore.
Aiuta questa Chiesa  e ogni 
comunità ad essere memo-
ria viva di Te. Una Chiesa 
più fraterna, dove non ci si 

ignora, ci si aiuta, ci si rispetta, si collabo-
ra.
Una Chiesa unicamente preoccupata di es-
sere fedele, di renderti presente nell’oggi”.

Suor Elisabetta

Per informazioni: www.santalessandroincolonna.it



Benedetto 
accoglie Mauro 
e Placido.
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La Misericordia nel Prologo della Regola di San Benedetto 
Il cammino della vita

S. Benedetto viene spesso raffigurato 
nell’iconografia con un fascio di verghe 
in mano e la sua figura ha un volto severo 
per cui tanti pensano che Benedetto sia 
una personalità  un poco dura, così come 
il suo insegnamento.
È vero che nella Regola, vi è un codice 
penitenziale molto esteso, però questo si 
trova all’interno di una visione molto più 
vasta e luminosa di cui il Prologo è il pri-
mo approccio.
Il monastero è fondamentalmente una 
“scuola del servizio del 
Signore” ed è una strada 
positiva, una strada di gio-
ia. Nello spirito di S. Be-
nedetto, Dio ha messo il 
bene nel cuore dell’uomo 
e invita l’uomo a scoprire 
dentro di sé questo bene 
per seguirlo nella gloria, 
aprendo i nostri occhi alla 
luce che divinizza.
S. Benedetto nella sua Re-
gola parla di dolcezza nel-
la virtù, della carità che 
scaccia il timore, della 
misericordia di Dio di cui 
non bisogna mai dispera-
re. S. Benedetto è un edu-
catore, colui che sa trarre 
le cose migliori in chi si 
affida alla sua scuola.
Perciò piuttosto che l’im-
magine di S. Benedetto con le verghe in 
mano preferiamo l’immagine raffigurata 
nel quadro conservato nella nostra chiesa 
dove egli accoglie Placido e Mauro, i pri-
mi tra i suoi discepoli, con l’atteggiamen-
to di un padre amoroso. 
Lui sa che in ogni uomo c’è la tendenza 
al peccato: che sia abate, priore, anzia-
no o giovane,... Per questo noi monaci, 
e monache, abbiamo un voto speciale di 
conversione quotidiana o conversio mo-
rum, conversione dei costumi, che non 
vuol dire cambiarsi d’abito tutti i giorni 

ma cambiare l’habitus interiore, perché 
sappiamo che dentro di noi c’è questa 
tendenza al peccato. Ogni giorno biso-
gna deporre l’uomo vecchio per vestire 
l’uomo nuovo. Al postulante, che entra in 
monastero, l’abate chiede: cosa cerchi? E 
il postulante risponde “La misericordia 
di Dio e la misericordia della comunità”. 
Quindi è l’inizio di un cammino di miseri-
cordia in cui il postulante, riconoscendo-
si peccatore, bisognoso di misericordia, 
viene accolto come un figlio. E qui c’è 

l’eco della parabola del 
figliol prodigo. Il mona-
co è proprio questo quo-
tidiano “figliol prodigo” 
che torna a casa, o maga-
ri il figlio maggiore che 
finalmente si converte e 
chiede anche lui di entra-
re nella casa. Il Prologo 
è come una “porta santa” 
posta all’inizio della Re-
gola che viene spalancata 
per chi decide di mettersi 
sulla strada della vita che 
è un cammino di miseri-
cordia. Chi entra sente le 
prime parole: “Ascolta, 
figlio mio i precetti del 
Maestro, apri docile le 
orecchie del tuo cuore e 
accogli volentieri il con-
siglio del tuo padre buo-

no e impegnati con vigore a metterli in 
pratica”. Noi abbiamo quindi un Maestro, 
ma che ti chiama figlio; un padre buono 
che ti chiede di mettere in pratica dei ver-
bi molto impegnativi: ascolta, apri (do-
cile l’orecchio del cuore), piega (l’orec-
chio del cuore), accogli e impegnati. È 
un itinerario concreto, non è un itinerario 
idealista; proprio perché conoscendo la 
debolezza dell’uomo, viene proposto un 
cammino attraverso la faticosa laboriosi-
tà dell’obbedienza. 
La misericordia che Dio ci offre è proprio 
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questa possibilità di ritorno attraverso il 
cammino dell’obbedienza e “la fatica” 
dell’obbedienza, proprio perché piegan-
do l’orecchio, accogliendo e ponendo in 
pratica, mettendosi seriamente sul cam-
mino di ritorno, noi sappiamo che Dio ci 
sta già attendendo.
Papa Francesco ce lo ricorda spesso: Dio 
è colui che ci precede e ci sta già attenden-
do quindi noi facciamo questo cammino 
sapendo che questa forza ci viene data da 
lui stesso. Rinunciare alla pigrizia della 
disobbedienza 
per metterci alla 
scuola dell’ob-
bediente che è 
Gesù Cristo.
SB dice “prima 
di tutto ogni vol-
ta che ti accingi 
a fare qualcosa 
chiedi al Signo-
re con ferventis-
sima preghiera 
che egli stesso 
lo porti a com-
pimento”. Lui ci 
dona l’eredità di figli nella sua misericor-
dia, ci dona la sua gloria, siamo noi che 
rifiutiamo questo disegno di misericordia 
perché spesse volte siamo servi malvagi 
o siamo figli ingrati. Invece ci dice no, 
Dio è tanto misericordioso, sii anche tu 
misericordioso, apri il tuo cuore e accogli 
questo cammino perché tu possa invece 
essere figlio prediletto e possa cammina-
re verso la gloria. Per questo è importante 
l’ascolto docile. 
Cosa ascolta nel monaco? Nel monaco 
dovrebbe ascoltare “un cuore che ha le 
orecchie e gli occhi”. Il cuore del monaco 
ha gli orecchi per ascoltare la Parola e gli 
occhi che si devono spalancare alla luce 
che si rivela. Se tu sei in ascolto obbe-
diente della Parola questa si rivela e a te, 
viene svelato il cammino da percorrere; 
tanto è vero che in questo passo del Pro-

logo si dice che con gli occhi spalancati a 
luce divina e gli orecchi attoniti, ascoltia-
mo la Parola di Dio che si rivolge gridan-
do: “Oggi se ascoltate la sua voce, non 
indurite il vostro cuore”. È il salmo 94 
che ogni mattina il monaco recita prima 
dell’Ufficio delle Letture. Tutte le matti-
ne lo stesso salmo, il salmo 94, proprio 
perché fin dal mattino tu non devi fare 
come il popolo ebreo nel deserto e avere 
il cuore indurito, sempre pronto alla mor-
morazione. Devi avere il cuore aperto per 

poter accogliere 
la misericordia. 
E alle lodi, 
u g u a l m e n t e 
ogni mattina, 
viene recitato il 
salmo 50, per-
ché ogni mattina 
devi ricomincia-
re il tuo cammi-
no di conver-
sione: Pietà di 
me, o Dio / crea 
in me un cuore 
nuovo”, crea in 

me un cuore di misericordia. 
Nella Regola il Signore continua e dice: 
“Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò 
il timore del Signore”. Il timore non è 
soltanto la paura di qualcuno che possa 
prenderti “a vergate” se tu non fai ciò che 
ti viene detto; ma è proprio questo timore 
reverenziale di sapere che nonostante la 
tua debolezza vieni accolto come figlio. 
Il Signore continua a gridare ogni giorno, 
a cercare il suo operaio tra la moltitudine 
del popolo, e cosa dice? Dice: “Chi de-
sidera la vita buona, chi desidera lunghi 
giorni per gustare il bene. e se tu all’udir-
lo rispondi: Io; così ti soggiunge il Signo-
re: Se vuoi avere la vera ed eterna vita, 
preserva la tua lingua dal male, le tue lab-
bra da parole bugiarde, stai lontano dal 
male e fai il bene, cerca la pace e perse-
guila”. Diventa uomo di misericordia. Si 
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dice che la bocca parla dalla pienezza del 
cuore: se il cuore è buono allora non avrai 
una lingua che dice il male, le tue parole 
non saranno bugiarde, starai lontano dal 
male e sarai uomo di pace, uomo di mi-
sericordia.
Il Signore promette: quando voi avrete 
fatto questo, quando avete iniziato que-
sto cammino, io vi precederò e dirò ecco 
prima che mi invochiate io sono già qua 
e avrò gli occhi e il mio cuore su di voi.
È bellissimo il salmo 138: di fronte e die-
tro tu mi circon-
di e poni su di 
me la tua mano. 
Ecco il Dio mi-
sericordioso che 
ci avvolge nella 
sua tenerezza, 
nella sua mise-
ricordia. E che 
cosa ci può es-
sere di più dolce 
di questa voce 
che ci chiama? 
E il Signore nel-
la sua bontà ci 
mostra questo cammino della vita che è 
appunto essere questa misericordia.
Lasciarci convertire dalla misericordia 
del Signore. Chi così è pronto, ha una 
fede robusta, comprovata delle buone 
opere, per poter procedere sulle vie del 
Vangelo e finalmente vedere Colui che 
l’ha chiamato al suo regno? Perché penso 
che tutti abbiamo il desiderio. Chi si sente 
avvolto da questa misericordia ha questa 
tensione. Il monaco dovrebbe averla in 
ogni momento, per poter finalmente “bu-
care” la realtà terrena e porre gli occhi 
negli occhi del suo Signore misericordio-
so. Ma c’è ancora tanta strada da fare pri-
ma. E qui lo si ribadisce un’altra volta: Se 
vogliamo abitare in questo regno, prima 
bisogna correre con ardore nel compiere 
il bene e allora di nuovo si ripete: Cosa 
devo fare Signore? Chi potrà abitare sotto 

la tua tenda? E ancora una volta ci mostra 
il cammino. Vedete quante volte ci invi-
ta a riprendere il cammino quotidiano, 
ogni giorno. Qui c’è un’altra sfumatura 
nella citazione di questo salmo. Mentre 
prima diceva preserva la lingua dal male, 
le labbra da parole bugiarde, richiaman-
do il salmo 34, qui richiama il salmo 14: 
“chi cammina senza colpa e agisce con 
giustizia. Chi ha la verità del cuore non 
dice calunnia con la lingua e non fa dan-
no al suo prossimo, non lancia insulto al 

suo vicino”.
Se prima in un 
certo senso era 
un aver mise-
ricordia anche 
verso di me, 
perché io non mi 
incammini ver-
so il male, ora 
questa miseri-
cordia che il Si-
gnore mi ha do-
nato e che io ho 
lasciato nascere 
in me, deve ri-

versarsi sugli altri. Io dovrò camminare 
senza colpa e agire con giustizia verso gli 
altri. Essere uomo di verità, avere la ve-
rità nel cuore e non dire calunnia. E qui 
Papa Francesco quanto ci rimprovera, di 
queste maldicenze, di queste chiacchiere 
da cui anche le comunità monastiche non 
sono esenti. Invece no, avere questo cuo-
re puro per avere una parola pura e quindi 
non fare danno al prossimo, non lancia-
re insulto al vicino e il passaggio dove si 
dice: le piccole tentazioni che nascono 
ogni giorno nel cuore: per mantenere un 
cuore misericordioso devo avere il corag-
gio di prenderle e spezzarle su Cristo.
Molti hanno un po’ timore a recitare il 
salmo riferito a Babilonia dove si dice 
“afferrò i tuoi piccoli e li sbatterò con-
tro la pietra”, ma SB lo legge proprio in 
questo senso: sono queste tentazioni quo-
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tidiane che vogliono soffocare il nostro 
cuore, che dobbiamo avere il coraggio 
di strappare da noi stessi e spezzarle su 
Cristo, perché Cristo che è misericordia 
faccia nascere in noi la misericordia.
Il Signore conclude il suo discorso e dice: 
“ora aspetta che ogni giorno rispondia-
mo con i fatti ai suoi santi ammonimenti 
perciò i giorni della vita presente ci sono 
concessi come una proroga per emendar-
ci dalla nostra cattiva condotta”. E qui di 
nuovo la misericordia del Signore che ci 
concede questa 
dilatazione di 
tempo perché 
noi possiamo 
sempre più con-
vertirci. Ecco 
perché il voto 
di conversio-
ne quotidiana: 
fino all’ultimo 
giorno ci viene 
concessa questa 
possibilità.
Mi ha sempre 
fatto impressio-
ne leggendo un apoftegma di un padre 
del deserto: c’era un monaco funestato 
dal vizio della fornicazione. Tutte le volte 
andava e prometteva: Signore, perdonami 
non lo faccio più, e di nuovo ci ricadeva. 
I suoi confratelli erano preoccupati e ri-
ferendo al Padre del monastero dicevano: 
ma come è possibile? È un po’ come set-
tanta volte sette: finché continuerà a tor-
nare al Signore e chiederà perdono avrà 
la possibilità fino all’ultimo di convertir-
si. Tant’è che questo apoftegma finisce 
dicendo che  il monaco è proprio morto 
nel momento cui chiedeva perdono al Si-
gnore. E i fratelli sono andati dal Padre 
dicendo: e adesso? E lui ha detto: Non vi 
preoccupate; in quel momento il Signore 
lo ha accolto, nonostante la sua debolez-
za.
Per cui questi giorni ci vengono donati, 

ci vengono concessi per convertirci; SB 
dice che il monaco deve ardentemente 
desiderare la vita eterna, ma deve anche 
ardentemente chiedere un giorno in più 
per potersi convertire. Infatti “non sai che 
la pazienza di Dio ti vuole condurre a pe-
nitenza? Nella sua bontà infatti il Signore 
dice “Non voglio la morte del peccato-
re ma che si converta e viva”. Quindi ci 
viene chiesta questa milizia di corpo e di 
anima perché il nostro corpo e la nostra 
anima diventino sede di misericordia; 

quando la no-
stra natura da-
vanti a qualcosa 
si sente impo-
tente, dobbia-
mo supplicare il 
Signore perché 
ci dia la gra-
zia di superare 
queste nostre 
debolezze e di-
ventare davvero 
uomini e donne 
di misericor-
dia, operando 

all’istante tutto quello che ci può giovare 
per sempre. Quindi nell’attimo mi viene 
concesso di vivere già la pienezza di que-
sta misericordia. Ecco che poi alla fine 
SB dice che noi vogliamo costituire que-
sta scuola di servizio del Signore, proprio 
perché tutti siamo dei discepoli alla scuo-
la di Colui che ha detto: io sono mite e 
umile di cuore, imparate da me che sono 
misericordioso, imparate da me che sono 
l’uomo delle beatitudini. 
È questa la scuola di Cristo a cui ogni 
monaco o ogni cristiano - perché il mona-
co non è nient’altro che un cristiano che 
magari ha fatto una scelta un po’ più ra-
dicale, però è un cristiano come tutti gli 
altri - si mette per diventare lui stesso mi-
sericordia all’interno della comunità. 
Tornando al codice penitenziale della Re-
gola SB mette tutta una serie di condizio-
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ni prima che un monaco venga isolato del 
tutto: un avvertimento, due avvertimenti, 
tre avvertimenti. Viene mandato anche 
un monaco anziano a consolare (non va 
l’abate ma un monaco anziano perché 
così si sente meno costretto) e se questo 
ancora non basta cosa capita? Se non ba-
sta il medicamento delle sacre scritture, 
se non bastano la verga, e le punizioni, se 
non bastano tutti questi avvertimenti, al-
lora l’abate chiami tutta la comunità alla 
preghiera perché non c’è niente come la 
preghiera che 
possa convertire 
il fratello. Poi se 
questo fratello 
neanche davanti 
alla preghiera, 
neanche davanti 
alla possibilità 
di una conver-
sione, dice di 
no, allora sei li-
bero, vai. Vieni 
“tagliato” dalla 
comunità. Però 
prima di arriva-
re lì la strada è lunga. Prima di arrivare 
lì l’abate deve fare di tutto e avere anche 
l’atteggiamento del buon pastore, cari-
candosi sulle spalle questo fratello infer-
mo per portarlo all’ovile.
Alla fine del Prologo scrive: “È natu-
rale che la via sia stretta e faticosa ma 
avanzando nel cammino di conversione e 
di fede si corre con il cuore dilatato”. Il 
cuore si dilata e non c’è niente come la 
misericordia che possa far dilatare il cuo-
re. Il cuore di una monaca, che è sempre 
stretta tra quattro mura, ha la possibilità 
di dilatarsi per contenere misericordiosa-
mente tutti coloro che vengono, magari 
bussando alla porta o chiedendo un collo-
quio, qualche cosa, un momento di ascol-
to, caricando dentro di sé anche le soffe-
renze dei fratelli. Portandosi tutti dentro a 
questo cuore dilatato e nello stesso tempo 

correndo sulla via dei comandamenti di-
vini in questa dolcezza dell’amore, della 
misericordia. 
Alla fine il cuore è proprio il luogo dove 
può nascere l’armonia completa con Dio, 
con il prossimo e anche il monaco può 
fare unità dentro di sé; diventare centro di 
misericordia, assumendo su di sé anche la 
sofferenza di Cristo per poi alla fine con-
dividere la gloria del suo Regno.
La frase che più di tutte riassume la mi-
sericordia nella Regola è quella che si 

trova alla fine 
del quarto ca-
pitolo Delle 
buone opere. 
Dopo aver in-
dicato “Amerai 
Dio con tutto il 
cuore, con tutta 
l’anima” pri-
ma di tutto, e il 
prossimo come 
te stesso, ri-
prende i coman-
damenti (sono 
settantaquattro 

strumenti delle buone opere). L’ultimo è 
proprio questo: non disperare mai della 
misericordia di Dio. Come quel monaco 
che tutti i giorni tornava a chiedere per-
dono perché nella sua debolezza non ce la 
faceva proprio, ma aveva il coraggio ogni 
giorno di partire da capo e dire: sì ho pec-
cato ancora una volta. Riaccoglimi.
Fino all’ultimo si ha questa possibilità, 
perché il Signore è misericordioso. 
È vero che in un’altra parte della Regola 
San Benedetto, citando S. Paolo, è cate-
gorico: “Non ci si può prendere gioco di 
Dio”, questo lo dice chiaro e tondo. Ma 
se tu dentro senti veramente questa debo-
lezza, affidati alla misericordia e anche 
tu diventerai oggetto di misericordia e di-
venterai per gli altri misericordia.

Madre M. Cristina e le Sorelle del 
Monastero San Benedetto
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La quaresima
Esperienza di misericordia 

È necessario focalizzare il termine “mi-
sericordia”, poichè può essere frainteso. 
Il cardinale  Walter Kasper nel suo li-
bro “Misericordia”,  afferma che mentre 
l’ idea di misericordia è familiare all’ Anti-
co e al Nuovo Testamento e alla esperien-
za spirituale dei primi secoli della Chiesa, 
ora essa sembra una categoria dimentica-
ta. Interessante l’osservazione, soprattutto 
se pensiamo che è fatta da un cardinale 
esperto di ecumenismo. Il sacramento del-
la penitenza, nel quale si vive la miseri-
cordia di Dio 
per noi, prima e 
dopo il Concilio 
di  Trento (con-
cluso nel 1563) 
è stato visto so-
prattutto  come 
“giudizio”. Se 
invece pensiamo 
alla storia della 
salvezza vedia-
mo che essa può 
essere riassunta 
nella categoria 
della “miseri-
cordia”. San Paolo nella lettera ai Romani 
afferma: “Dio infatti ha rinchiuso tutti nel-
la disobbedienza, per essere misericordio-
so verso tutti!” (11, 32). Quindi accostarci 
alla misericordia significa riscoprirne il 
significato, e ciò può metterci nel rischio 
di ambiguità. Proviamo a riscoprire allo-
ra il significato di “misericordia”? Come 
distinzione iniziale occorre comprendere 
la dinamica amore – misericordia. Noi di-
ciamo che l’amore è il culmine della rive-
lazione di Dio. A ben vedere non è così. 
È la misericordia la categoria più vera. 
L’amore è la massima purezza di Dio in 
se stesso, nella sua vita. La misericordia è 
invece l’amore che assume la fragile storia 
degli uomini. L’amore è dentro la natura 
di Dio. La misericordia è l’amore di Dio 
che si innamora della povertà dell’uomo. 
Se leggiamo ancora la lettera di Paolo ai 

Romani (capitolo 5, 6 – 11) troviamo: “In-
fatti, quando eravamo ancora deboli, nel 
tempo stabilito Cristo morì per gli empi. 
Ora, a stento qualcuno è disposto a mori-
re per un giusto; forse qualcuno oserebbe 
morire per una persona buona. Ma Dio 
dimostra il suo amore verso di noi nel fat-
to che, mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi. A maggior ragio-
ne ora, giustificati nel suo sangue, saremo 
salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, 
quand'eravamo nemici, siamo stati ricon-

ciliati con Dio 
per mezzo della 
morte del Figlio 
suo, molto più, 
ora che siamo 
riconciliati, sa-
remo salvati 
mediante la sua 
vita. Non solo, 
ma ci gloriamo 
pure in Dio, per 
mezzo del Signo-
re nostro Gesù 
Cristo, grazie al 
quale ora abbia-

mo ricevuto la riconciliazione”. Miseri-
cordia allora è, da parte di Dio, amare il 
peccatore diventando il peccatore. Eppure 
ieri nella liturgia della Parola della quarta 
domenica di quaresima abbiamo ascoltato 
“Colui che non aveva conosciuto peccato, 
Dio lo fece peccato in nostro favore, perché 
in lui noi potessimo diventare giustizia di 
Dio” (2 Corinzi 5, 12). La dinamica della 
misericordia si coglie fra Dio innamorato 
dell’uomo e l’uomo raggiunto da Dio. Se 
è incomprensibile la dinamica nell’amore, 
allora è incomprensibile la misericordia. 
La misericordia non è “misericordismo”; 
il “misericordismo” infatti non valorizza 
l’albero della Croce, proclama una miseri-
cordia “a buon mercato”. L’esperienza del-
la misericordia è l’originalità di Dio che 
ama farsi uomo. Qui noi cogliamo il nu-
cleo fondamentale del Vangelo. Purtrop-

Mons. Antonio
Donghi.
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po noi rischiamo di essere catturati dalle 
forme concrete del Giubileo, ci attardiamo 
cioè sui segni esteriori, quali il pellegri-
naggio, la porta santa ecc. Non dobbiamo 
dimenticare che c’è il luogo massimo del-
la misericordia: è l’ultima cena di Gesù. 
Abbiamo ripetuto “essere in grazia di 
Dio”. Ma l’uomo è intrinsecamente pec-
catore. Tanto che l’Eucarestia inizia con 
l’atto penitenziale. E nella consacrazione 
si dice in remissione dei peccati. Infatti 
il luogo della misericordia è l’Eucarestia. 
La bellezza della 
misericordia è 
il mistero euca-
ristico. Quando 
uno celebra in 
senso autenti-
co l’ Eucarestia, 
le altre pratiche 
a che servono? 
Se celebro bene 
l’Eucarestia, il 
resto non serve. 
L’esperienza del-
la misericordia 
nasce qui. Cerco 
di illustrarlo presentando due testi scrittu-
ristici, i quali ci fanno comprendere che 
solo l’uomo maturo accoglie la misericor-
dia: infatti il criterio della misericordia è 
la risposta dell’uomo al fascino dell’ amo-
re di Dio, che solo l’uomo maturo nella 
fede può comprendere e vivere. Ecco i due 
testi biblici. 
1. Il testo dell’incontro fra Dio e Mosè 
sull’Oreb (Esodo 3, 13 s.)
2. Il testo del prologo del Vangelo secondo 
Giovanni (Giovanni 1,14)

Primo testo: Esodo 3, 13 – 14. Mosè 
disse a Dio: "Ecco, io vado dagli Israeli-
ti e dico loro: "Il Dio dei vostri padri mi 
ha mandato a voi". Mi diranno: "Qual è 
il suo nome?". E io che cosa risponderò 
loro?". Dio disse a Mosè: "Io sono colui 
che sono!". E aggiunse: "Così dirai agli 

Israeliti: "Io-Sono mi ha mandato a voi"".
In tre passaggi entriamo nella conoscenza 
della misericordia che non è un concetto 
ma è una realtà esistenziale. 
Tre sfumature:
1. Dio rivela il suo nome con un “tetra-
gramma”: cioè quattro consonanti senza 
nessuna vocale. Ma noi sappiamo che non 
si può parlare solo con le consonanti. Chi 
pronuncia le vocali? Come senza le vocali 
non si può pronunciare il nome di Dio, così 
se non si fa esperienza di misericordia non 

si può fare espe-
rienza di Dio, 
conoscere Dio. 
Se senza vocali 
non si pronuncia 
il nome di Dio, 
senza misericor-
dia non se ne fa 
esperienza. La 
misericordia si 
conosce “viven-
do di misericor-
dia”. Non posso 
parlare di mise-
ricordia se non 

quando vivo di misericordia. Ecco perché 
il sacramento della riconciliazione è anzi-
tutto sperimentare che Dio ci ama. Il crite-
rio è essere affascinati dalla misericordia 
di Dio. 
2. La radice filosofica del tetragramma è 
una espressione madianita che vuol dire 
“soffiare”. Infatti nella creazione Dio sof-
fia nelle narici dell’uomo plasmato con 
il fango. Allora la misericordia è il soffio 
di Dio che anima l’uomo. Il principio del 
respiro è la creatività di Dio. La bellez-
za della misericordia è la vita di Dio che 
penetra tutte le membra dell’ uomo. Ciò 
è particolarmente chiaro nel Nuovo Testa-
mento. Gesù Risorto che appare la sera di 
Pasqua e soffia sui discepoli immette lo 
spirito della divinizzazione in essi. L’uo-
mo nella misericordia è divinizzato. La 
liturgia orientale davanti al peccato canta 
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la Risurrezione. Perché è lo Spirito San-
to che entra nella vita dell’uomo. La mi-
sericordia è la capacità esistenziale del-
l’ uomo, la sua accoglienza dell’ Amore di 
Dio in Gesù.
3. Il terzo passaggio è una nuova lettu-
ra filologica. La parola Iahwè vuole dire 
“amante appassionato dell’uomo”. È un 
linguaggio splendido. Se davvero “Deus 
caritas est” – cioè Dio è Amore - , se dav-
vero Dio ha un amore appassionato per 
l’uomo, è vero che entra in una relazione 
trasfigurante con l’uomo. 
Il linguaggio della lette-
ratura extrabiblica ci può 
aiutare in questo. L’uomo, 
Adamo ed Eva, prima era-
no nudi e non si accorge-
vano: perché erano rivestiti 
della luce di Dio. Quando 
hanno peccato Dio ha con-
fezionato per loro altri due 
abiti: perché Dio non si 
stanca di rivestire l’uomo. 
Dio infatti parte sempre 
dalla luce del suo volto e 
non dall’uomo. Bellezza 
e profondità del mistero! 
Allora ci accorgiamo che 
quando ci accostiamo al 
sacramento della riconci-
liazione lo facciamo per 
“cantare la misericordia 
di Dio”. 

Secondo testo: Giovanni 1, 14. E il Verbo 
si fece carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi. e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, pieno di grazia e di 
verità.
Proviamo a dividerlo in tre parti;
- A. Si è fatto carne.
- B. È venuto ad abitare in mezzo a noi.
- C. Abbiamo contemplato la sua gloria.
- A. Si è fatto carne. Cosa sta dietro tale te-
sto? Ci sta la dinamica di Dio che ama tal-

mente l’uomo da diventare uomo. Intuia-
mo l’idea iniziale di misericordia: “amore 
che assume la storicità concreta”. Il mi-
stero più grande allora è l’incarnazione. 
Perché in essa si incarna la misericordia. 
L’incarnazione non è dovuta al peccato 
ma al desiderio di Dio di rendere perfetto 
l’uomo. È l’amante che diventa l’amato, 
condividendone l’esistenza.
- B. Ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Abitare mi mette nel contesto della casa. 
E nella casa la realtà più importante è il 

tavolo, perché intorno ad 
esso si costruisce la rela-
zionalità. Nell’incarnazio-
ne Dio in Gesù ha assunto 
la dinamica dell’uomo; 
nell’abitare ne ha assunto 
il peccato. I due discepoli 
ai quali Giovanni il Bat-
tista indica Gesù come l’ 
Agnello di Dio da seguire 
(cfr. vangelo secondo Gio-
vanni 1, 35 ss.) vengono 
invitati da Gesù ad abitare 
con lui. Dunque l’abitare è 
la relazionalità di Dio con 
noi. Quali genitori, quan-
do hanno un figlio malato 
in pericolo di vita, non di-
cono al Signore “prendi la 
mia vita al posto di quel-
la di mio figlio”? “Ven-
ne ad abitare in mezzo a 

noi” ci fa scoprire la frase di Giovanni: 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
suo figlio”. Il mistero dell’amore di Dio è 
“abitare”. Nel vangelo secondo Giovanni 
leggiamo infatti: Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore.. Se osserverete i miei coman-
damenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena. (Giovanni 15, 
9 – 11).
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C. E noi vedemmo la sua gloria. Ma la vera 
Gloria di Gesù è il Calvario. Il Verbo si è fatto 
carne per condividere con noi il suo mistero di 
amore, fino alla Croce. Gesù ha pregato così il 
Padre: Padre giusto, il mondo non ti ha cono-
sciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno 
conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto 
conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 
perché l'amore con il quale mi hai amato sia in 
essi e io in loro" (Giovanni 17, 25 s).
La bellezza del contemplare la croce è con-
templare la misericordia di Dio per l’uomo, 
che nella croce si manifesta in pienezza. La 
Croce infatti è la vera gloria di Gesù. Se l’uo-
mo non entra in questa dinamica evangelica, 
non capirà mai la misericordia.
Concludendo: la misericordia non è qualcosa 
di annacquato: è uno stile di vita. La miseri-
cordia non sono le “opere di misericordia”. 
Le opere di misericordia sono infinite, perché 
sono tante quante le persone. La misericordia 
è condividere nella storicità la misericordia del 
Padre. L’ultima orazione delle letture della Ve-
glia pasquale esprime in modo splendido tale 
realtà: O Dio, potenza immutabile e luce che 
non tramonta, volgi lo sguardo alla tua Chie-
sa, ammirabile sacramento di salvezza, e com-
pi l'opera predisposta nella tua misericordia: 
tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è 

distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchia-
to si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, 
per mezzo del Cristo, che è principio di tutte 
le cose. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
  
Per concludere è bello pensare che il 2 febbra-
io, quando celebriamo la festa della Presenta-
zione di Gesù al Tempio, di fatto celebriamo 
la festa “dell’incontro”: dal tempio di Gerusa-
lemme al nuovo e vero tempio che è il Cristo; 
dal sacerdozio levitico al sacerdozio sommo 
ed eterno di Cristo Sacerdote; dal sacrificio 
antico al sacrificio di Cristo. È l’incontro dei 
due Testamenti, l’Antico e il Nuovo, che in 
Gesù si incontrano e si compiono. Possiamo 
dire anche: La misericordia è entrare in chiesa 
e respirare misericordia: le chiese paleocristia-
ne e romaniche sono un capolavoro in tal sen-
so. Quando si entra in esse ci si sente nell’es-
senzialità, avvolti dalla misericordia del Padre.  
Ma possiamo chiederci allora: “Che senso ha 
entrare nella porta santa per avere l’indulgen-
za?” È importante che oltre a varcare la por-
ta santa simbolicamente aperta in ogni chiesa 
cattedrale sentiamo che la vera porta santa del-
la misericordia è quella della nostra famiglia, 
della nostra casa, nella quale sperimentiamo e 
riceviamo misericordia. 

Don Antonio Donghi

Briciole di spiritualità: come Gesù... pensieri

...Il sudario non era posato con i teli, ma avvolto in un luogo  a parte (Giovanni, 20,7)
Spunterà anche per me un’alba di primavera quando vinta la materia, potrò risplendere libero e gio-
ioso nelle luce perenne di Dio. Ma, fin d’ora, vivendo in questo mondo difficile e rischioso, devo 
agire per vivere a immagine e somiglianza di Gesù.
È la pienezza dell’amore della grazia divina che deve spiritualizzare completamente il mio essere in 
una vita più libera, più pura, piena di sole, anche se alle volte mi troverò nel buio per le mie tante 
debolezze... Anche se avrò nemici e contrasti, nessuno mi potrà separare, come dice San Paolo, 
“dall’amore di Cristo” e con tutte le mie forze mi stringerò a Gesù risorto. E non vivrò più io, ma 
Lui vivrà in me. Allora sarò degno di vivere per Te, operare per Te, muovermi in Te nel Tuo paradiso 
dove la felicità sarà infinita.

Don Gian Piero
 Il Giubileo della misericordia che stiamo vivendo insieme a tanti fratelli della fede, ci assicura che 
la porta della misericordia è sempre aperta ed è il cuore di Gesù misericordioso: a questa porta 
accostiamoci con tanta fede, umiltà e speranza.

Suor 
Marina Motta.

23

Carismi e misericordia
Incontro con suor Marina Motta

Lungo l’itinerario della quaresima  ab-
biamo incontrato, durante la catechesi di 
martedì 15 marzo, suor Marina Motta. 
È  la superiora provinciale delle suore del 
“Bambino Gesù di Nicola Barré”, un Isti-
tuto Internazionle apostolico e educativo, 
nato in Francia a metà del ‘600, che con-
tinua ancora oggi nei contesti più diversi 
la sua attività educativa. Le suore che vi 
appartengono vanno verso la gente con lo 
spirito del fondatore e delle prime sorelle 
che sentirono decisiva la frase del Vange-
lo secondo Giovanni: “Dio 
ha tanto amato il mondo 
da mandare suo Figlio” 
(3,16). Abbiamo chiesto a 
Suor Marina di presentarci 
il bel volume pubblicato da 
Città Nuova, “Carismati-
ca Europa”, di cui è autri-
ce. Suor Marina ha ripreso 
alcune frasi che l’hanno 
sempre colpita tolte dalla 
riflessione di Benedetto 
Croce, (filosofo italiano 
Pescasseroli 1866 – Napoli 
1952) sul senso della storia 
e del pensiero: “Il Cristia-
nesimo è stato la più gran-
de rivoluzione che l'umani-
tà abbia mai compiuta...E 
le rivoluzioni e le scoperte 
che seguirono nei tempi 
moderni, in quanto non fu-
rono particolari e limitate al modo delle 
loro, ma investirono tutto l'uomo, l'anima 
stessa dell'uomo, non si possono pensare 
senza la rivoluzione cristiana... perché 
l'impulso originario fu e perdura il suo... 
la ri-voluzione cristiana operò nel centro 
dell'anima, nella coscienza morale, e con-
ferendo risalto all'intimo e al proprio di 
tale coscienza, quasi parve che le acqui-
stasse una nuova virtù, una nuova quali-
tà spirituale, che fino allora era mancata 
all'umanità…Non possiamo non essere 
cristiani, anche se non seguiamo più le 

pratiche del culto, perché il cristianesimo 
ha modellato il nostro modo di sentire e 
di pensare in guisa incancellabile”. Con 
questi pensieri nella mente suor Marina ha 
raccolto e pubblicato ciò che aveva elabo-
rato in una serie di conferenze tenute nei 
licei in cui ha insegnato durante gli ultimi 
anni. Il teologo cardinale Hans Urs von 
Balthasar ha sottolineato che  la rivelazione 
cristiana  non è qualcosa di statico. Lungo 
la storia c'è sempre stata una evoluzione e 
lo Spirito ha suscitato carismi, cioè doni 

dinamici posti nel cuore di 
alcune persone,  che sono 
stati la risposta profetica 
al momento, l’incarnarsi 
del mistero d’Amore che 
abita in Cristo nella sto-
ria concreta degli uomini. 
Suor Marina ha presentato 
nella storia dell’ Europa 
dal quinto secolo fino ad 
oggi alcuni di tali carismi, 
segni della misericordia 
che è il volto di Dio resosi 
presente in Cristo a servi-
zio degli uomini, dentro la 
loro storia.
Il movimento benedetti-
no è certamente uno dei 
segni più incisivi e du-
raturi nella storia euro-
pea. Benedetto da Norcia 
(Norcia, 480 circa – Mon-

tecassino, 21 marzo 547) vive nel tempo di 
crisi dell' impero romano. La Regola che 
egli scrive è la sua risposta a tale momen-
to di crisi di una civiltà, e di arrivo delle 
popolazioni barbariche.  Tutto dell'umano 
infatti viene toccato dalla regola. Essa ten-
de a educare un uomo che sia libero dal-
le passioni, capace quindi di dirigere la 
propria libertà nelle scelte fondamentali: 
quella di scegliere Cristo, nella comunio-
ne con i fratelli, nella vita quotidiana fat-
ta di preghiera e di lavoro. Così, in tempi 
colmi di tensioni e violenze nel mondo, 



Copertina del libro 
di Suor Marina.
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il monastero offre la possibilità di vivere 
nella fraternità, di costruire rapporti di 
pace. La Regola di Benedetto è certamente 
anzitutto per le persone che la accolgono 
e la seguono. Ma essa è talmente pensata 
per formare la persona e la comunità, che 
le comunità monastiche diventano incisive 
per la società romano – barbarica. Il lavo-
ro, la prima attività, pone i monasteri e i 
monaci al primo posto nella agricoltura, 
con innovazioni tecnologiche e intelligen-
te tenacia nell’applicazione, da insegnare 
ai barbari una attività di 
sussistenza in gran parte 
ad essi ignota. Si pensi an-
che solo alle tecniche della 
rotazione delle colture, del 
dissodamento di terreni in-
colti o alla bonifica di ter-
reni paludosi. Alle colture 
agricole si accompagna 
evidentemente l’uso di cibi 
nuovi, realtà che si diffon-
de nelle popolazioni circo-
stanti il monastero. Così la 
lavorazione del latte porta 
per esempio alla produ-
zione di quello che oggi 
chiamiamo il grana pada-
no. Anche nella ricerca di 
nuove bevande ha rilevan-
za l’attività monastica, si 
pensi alla birra per le zone 
del nord Europa, prive del-
la coltivazione della vite. Conosciamo tut-
ti l’attività culturale svolta dai monasteri 
benedettini per la scoperta e la trasmissio-
ne delle opere della letteratura classica.
Tutto ciò che serviva alla vita era pensa-
to, trovato e prodotto. Lungo 600 anni ci 
sono state evoluzioni della Regola di Be-
nedetto, adattata alle situazioni diverse dei 
tempi proprio perché pensata per educare 
un uomo completo: si pensi ai grandi mo-
vimenti monastici benedettini di Cluny e 
di Citeaux. Intorno al 1000, l’abbazia di 
Cluny in Borgogna attuò una fedeltà pro-

fonda alla regola, uno slancio nella vita 
spirituale, coinvolgendo monasteri di tutta 
Europa, ed appoggiando la riforma di papa 
Gregorio VII per una chiesa più evange-
lica. Nel secolo successivo san Bernar-
do dall’abbazia di Citeaux promosse una 
profonda riforma spirituale e culturale dei 
benedettini, approfondendo la spiritualità 
liturgica e l’accostamento alla Bibbia. Si 
pensi alle grandi capacità di ingegneria 
idraulica dei cistercensi. Ne sono un esem-
pio i quattro grandi monasteri che oggi 

sono alla periferia di Mi-
lano: quei monaci hanno 
iniziato opere di ingegne-
ria ancor oggi valide. Ne 
conseguì l’ insediamento 
di agglomerati umani po-
sitivamente influenzati. 
Altro tema caro alla Re-
gola benedettina fu l’ ac-
coglienza dei forestieri e 
l’ accoglienza dei malati. 
Le erboristerie nacque-
ro proprio per la cura dei 
malati e dei pellegrini. Le 
scuole del monastero ac-
colsero i ragazzi affidati 
ad un metodo educativo 
assai valido. Nell'ambito 
del movimento benedet-
tino il modo di elezione 
dell’ abate e il modo di 
scegliere in comunità de-

terminate realtà ha influenzato anche il 
nostro linguaggio (vedi il termine “bal-
lottaggio” che usiamo ancora: deriva dal 
fatto di votare attraverso le “balle”, cioè 
piccole palline bianche o nere, in uso nei 
monasteri). Ma il metodo del dialogo nella 
riunione dei monaci nel “capitolo” portò 
anche a grandi documenti come la “carta 
caritatis” redatta dai cistercensi, per re-
golare in un grande slancio di santità ma 
anche di umanità la vita monastica dei di-
versi monasteri.
Il mondo monastico benedettino ha avu-
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to numerose donne protagoniste di splendidi 
carismi mistici. Si pensi a Santa Ildegarda di 
Bingen (1098 – 1179), benedettina, donna col-
tissima ( fu scrittrice, drammaturga, poetessa, 
musicista e compositrice, filosofa, linguista, 
cosmologa, guaritrice, naturalista, consiglie-
ra politica e profetessa) e mistica i cui scrit-
ti risultano straordinari. Papa Benedetto XVI 
l’ ha dichiarata dottore della Chiesa. Nel bas-
so medio evo sono incisive sulla società altre 
donne sante, come Brigida di Svezia (1303 
– 1373), pellegrina fino a Roma e affascinante 
mistica. Ma anche Giovanna d’ Arco (1412 – 
1431) figura carismatica trascinatrice di eser-
citi nel nome di Cristo. Caterina da Siena 
(1347 – 1380) fu estremamente incisiva nella 
vita politica italiana per le sue ambasciate di 
pace in ogni città, e per il suo determinante 
influsso sul papa per il ritorno a Roma.
Nel medio evo nascono i primi ospedali. A 
Roma nasce l’ospedale di Santo Spirito in Sas-
sia. Nascono gli ospedali come opera di mise-
ricordia: è il luogo nel quale si incontra Gesù 
incontrando il povero. Ma occorrono figure 
coraggiose e carismatiche come San Camil-
lo de Lellis (1550 – 1614) per dare un volto 
umano ad una istituzione che poteva essere 
una prigione: quest’ uomo che “ha toccato il 
fondo” umanamente, prima di mettersi sulla 
retta via, incontra san Filippo Neri e questo 
lo induce a impegnarsi nell' ospedale. La stes-
sa realtà accade in Francia con san Vincenzo 
de’ Paoli, passato dal sogno di una vita di studi 
al servizio ai più poveri. Lui per primo riesce 
a fondare un istituto religioso femminile che 
non viva in clausura ma curi gli ammalati.
La rivoluzione francese laicizza le opere 
di misericordia. Ma dopo di essa un nuovo 
impulso anima istituzioni dedite soprattutto 
all’insegnamento, e qui la presenza delle don-
ne è impressionante. Nascono le famiglie di 
Orsoline cioè di donne che seguono la rego-
la di Sant’ Orsola e operano la carità inserite 
nel contesto sociale ormai industrializzato La 
posizione dei bambini infatti necessita di una 
attenzione nuova, in una società che vede an-
che le donne impegnate nel lavoro delle fab-

briche. Così l' 800 è il secolo delle opere di 
misericordia. L' industrializzazione crea la-
voro ma anche povertà. Torino, la prima città 
industrializzata d’ Italia,  vede la figura educa-
tiva di Don Giovanni Bosco come la capacità 
carismatica di rispondere a un bisogno. Anche 
la terra  bergamasca è piena di intuizioni e di 
risposte attraverso personalità carismatiche. Si 
pensi a don Carlo Botta, alla beata Caterina 
Cittadini, al beato Luigi Palazzolo, a santa 
Teresa Verzeri, alle Sante Bartolomea Capi-
tanio e Vincenza Gerosa, a Santa Gertrude 
Comensoli. Ma altre figure carismatiche in-
cidono sul ‘900, non per opere di carità, ma 
per testimonianze coraggiose di vita. Si pensi 
a Santa Teresa Benedetta della Croce, la fi-
losofa Edith Stein (1891 – 1942), uccisa dai 
nazisti perché ebrea: il suo pensiero, la sua 
testimonianza, il suo coraggio influenzano 
chiunque vi si accosti. Ella divenne cattolica 
dopo una lunga ricerca, all’origine della qua-
le vi fu l’impressione che ebbe da una donna 
entrata in chiesa a pregare mentre tornava dal-
la spesa con la borsa: dunque Dio lo si può 
incontrare personalmente. Da qui partì la sua 
ricerca. La ricerca silenziosa di Dio e poi il 
desiderio ardente dell’imitazione di Gesù di 
Nazareth hanno reso incisiva per il mondo eu-
ropeo la figura di Charles de Foucauld (1858 
– 1916). Un uomo nobile e borghese cerca 
solo lì il senso della vita. Nella vicinanza  agli 
ultimi sente di poter incontrare Cristo. Il '900 è 
caratterizzato da molte figure laiche, capaci di 
veri carismi. Basti pensare alla Azione Cattoli-
ca e alla presenza degli Istituti Secolari. 
I Movimenti di laici continuano a rendere pre-
sente in modo silenzioso e incisivo Cristo nel 
mondo. 
Suor Marina ha concluso la bella esposizione 
ricordando il nostro essere candidati alla santi-
tà: ciascuno di noi è membro del Corpo Misti-
co di Cristo, e portatore di carismi. Il Signore 
saprà continuare attraverso ciascuno di noi la 
sua opera nel mondo. Con suor Marina ci sia-
mo dati appuntamento per continuare l’appro-
fondimento di alcune figure che hanno inciso 
sulla storia europea con i loro carismi.



Don Gaetano Burini con il quadro della madonna.
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Briciole di Storia del Borgo 
(Terza puntata)

La Madonna del Giglio 

Il territorio della nostra parrocchia toccava nei 
secoli passati e tocca ancora un gruppo di case, 
con cortiletti e portici, attorno a una chiesa de-
dicata a San Giacomo, chiesa che venne demo-
lita nel 1561 quando cominciarono i lavori per 
la costruzione delle mura . Quel gruppo di case 
si chiamava “ol paisèt” (il paesetto): perché si 
chiamava così? Forse perché uscendo da città 
alta per scendere nel borgo di San Leonardo, 
era l’unico gruppo di case fuori dalla cinta del-
le Mura e creava nel viandante l’impressione 
di trovarsi in un piccolo paese, distinto dal re-
sto della città. Gli abitanti, dopo la demolizio-
ne della chiesa di San Giacomo e dell’annesso 
convento di Santo Stefano, che sorgevano nella 
località, chiesero ed ottennero dal vescovo Bar-
barigo di poter costruire una nuova chiesetta, 
dedicata alla Natività di Maria, provvedendo 
a staccare da uno dei Restelli (cancelli) della 
porta di San Giacomo l’immagine della Ma-
donna, conosciuta allora come Madonna di San 
Giacomo dei Restelli, oggi come Madonna del 
Giglio: la sacra immagine dal primo aprile del 
1661 è esposta nella chiesetta alla venerazione 
dei fedeli.

Una lapide
Proprio di fronte alla chiesetta di Santa Maria 
del Giglio si trova il muro del giardino del “For-
tino”, muro che secondo il Pelandi circonda 
l’antico prato di San Domenico; presso il can-
cello è murata una lapide, datata 1585, sormon-
tata dallo stemma della famiglia Foscarini. Il 
latino che è scolpito a chiare lettere sulla lapide 
così suona :
Michael Fuscareno praef. Dum fossis maeni-
bus vallo aliisque operibus urbem tutiorem 
reddendam curat huius etiam admirabilis loci 
inaequandi et muniendi auctor fuit et perfector 
MDLXXXV
La traduzione letterale della lapide suona così: 
il prefetto Michele Foscarini, mentre sovrinten-
de all’ impresa di  rendere piu’ sicura la citta’ 
con fossati, mura, avvallamenti, fu autore an-
che del livellamento e della difesa di questo 
splendido luogo. 1585 

Non ci vuole molto a capire che viene ricordato 
il capitano Michele Foscarini che sovrainten-
dette alle opere fortificatorie per rendere la città 
più sicura contro il nemico. Val la pena ricor-
dare che dalle Mura non fu sparato un colpo di 
cannone, mentre duole pensare alle chiese, ai 
conventi, alle case, alle ortaglie, alle vigne che 
vennero demolite per la costruzione delle Mura.

Il vicolo dei Genovesi 
Dove ora sorge il complesso delle costruzioni 
che vanno sotto il nome di Istituto Palazzolo, 
nei tempi passati correvano due viuzze: una co-
nosciuta come via della Foppa e l’altra, il vicolo 
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Meditazione sulla passione secondo Luca
Martedì 22 marzo, abbazia di Fontanella 

Il racconto della passione di Gesù va letto met-
tendovi dentro i fatti drammatici che stanno acca-
dendo, i morti e i feriti che vengono toccati dalle 
follie. La follia di Cristo messo in croce è la follia 
di ogni uomo messo in croce. Perché l’uomo è 
malvagio di una malvagità che crocefigge il suo 
salvatore. Abbiamo gridato “crocifiggilo!”, ripe-
tendo la paura dell’altro, del diverso quale è Cristo 
che dice di andare incontro al nemico solo con la 
spada della verità. Di fronte al crocifisso si rove-
sciano i nostri pensieri. Li lasciamo rovesciare? 
Lasciamo rovesciare il pensiero di Dio che scende 
nella carne e nella storia dell’uomo. Dietrich Bon-
hoeffer, il teologo protestante martire dei nazisti, 
ha scritto che gli uomini vanno a Dio per chiedere 
pane, guarigione, rimettere a posto l’orecchio ta-
gliato al servo del sommo sacerdote. Così fanno 
tutti. Il cristiano invece sta vicino a Dio nella sua 
sofferenza. Sta vicino a Dio, proprio mentre si 
chiede: dove è Dio? E ad Auschwitz la risposta è: 
“Dio è in quel bambino martirizzato”. L’esigenza 
di ogni vero innamorato non è amare l’amato, ma 
accompagnare l’amato. L’esigenza del cristiano è 
accompagnare Dio crocefisso dentro le sofferen-
ze dell’uomo. Non capiremo mai del tutto perché 
Cristo è venuto nel mondo, se le conseguenze a 
duemila anni di distanza sono queste. Ma Cri-
sto non è venuto perché lo comprendessimo, ma 
perché ci afferrassimo a lui.  Se non facciamo 
così stiamo dalla parte di quel malfattore che gli 
chiede di scendere dalla croce. Più volte hanno 

aggredito il crocefisso tali parole: “Scendi dalla 
croce”. Ma esse sono secondo il nostro modo di 
essere, non secondo il suo. “Se sei il Cristo ob-
bedisci al demonio”, abbiamo sentito all’inizio 
della quaresima, la prima domenica. “Se sei il 
Cristo”…l’abbiamo detto in tanti in ogni tempo, 
in ogni momento. Spesso non siamo stati capaci 
di ascoltare Dio che è sulla croce. Il nostro Dio è 
il Dio diverso. Ecco perché la preghiera dell’ altro 
malfattore è: “Ricordati di me nella mia morte”. 
La morte non ci appartiene, per questo in essa ci 
sentiamo soli. Gesù risponde: “Tu sarai con me”. 
Cristo si preoccupa di me, si preoccupa di colui 
che gli sta accanto. “Ricordati di me”: in quell’ul-
tima domanda è stato riconosciuto davanti a Dio 
ciò che Cristo fa per ogni uomo. Nessuno è perdu-
to per sempre, nessuno può andare tanto lontano 
da lui da non essere cercato. Sono le braccia di 
Cristo inchiodate che dicono accoglienza.

Don Attilio Bianchi

Preghiera del Vescovo. «Signore Gesù, mi faccio eco sommesso della voce che è appena salita a Te, 
la voce di noi, i tuoi amici, i tuoi ministri, i tuoi messaggeri. È una voce rotta da un’interiore commozio-
ne, da un sospiro che Ti chiede pietà della tentazione di ritornare muta. È voce che aspira a raggiungere 
il cuore di ogni persona umana. Miserere, misericordia chiediamo a Te, al Tuo popolo, all’umanità. 
Domandiamo insieme pietà per i nostri peccati nascosti e per quelli che stanno davanti agli occhi, per 
quelli personali e per quelli che ci han visto tristemente anche se inconsapevolmente complici. 
Domandiamo perdono e dichiariamo pentimento, per presunzione e sicumere, pigrizie affannate, per 
ipocrisie giustificate. Chiediamo misericordia e manifestiamo pentimento per superbe immunità, per 
sicurezze ostentate, per il sottile gusto del potere. Chiediamo pietà a Te, ai piccoli, a coloro che Ti cre-
dono e coloro che non Ti credono per le infedeltà celate e quelle svelate, per gli scandali di nostre azio-
ni devastanti, per le giustificazioni pretestuose e le difese ingiustificabili. Chiediamo il dono della mise-
ricordia a Te, alle nostre Comunità, a tutti. Chiediamo la forza della conversione a Te, al tuo Vangelo, ad 
una rinnovata, umile, gioiosa fedeltà. Chiediamo umilmente la pace, per essere uomini di pace».
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dei Genovesi. La via della Foppa esiste anco-
ra oggi; ricorda nel toponimo, la nobile figura 
del filantropo Giuseppe Greppi, il fondatore 
dell’Oratorio dell’Immacolata, situato nell’at-
tuale via Greppi. Invece del vicolo dei Genovesi 
non è rimasta traccia alcuna. Nel secolo scorso 
il vicolo univa via San Bernardino con un altro 
vicolo che costeggiava le “muraine” dalla Porta 
San Bernardino alla Porta di Cologno.
Pare che la denominazione “dei Genovesi” fos-
se dovuta al fatto che in alcune case che davano 
sulla viuzza avevano abitato alcune famiglie di 
facchini del porto di Genova, i famosi “carova-
na” o “camali”. La corporazione di questi fac-
chini affonda le radici in tempi lontani; addirit-
tura verso la metà del XIV secolo, e gran parte 
dei suoi componenti provenivano dalla Valle 
Brembana.

Trattoria “Ol pùt de legn”
Quando ho citato le osterie del Borgo, seguendo 
l’elenco stilato da mons. Chiodi,  un lettore mi 
ha rimproverato di non aver citato “Ol pùt de 
legn”. Voglio subito rimediare alla omissione, 
ricordando che la Trattoria al Ponte di Legno 
poi diventata fior di ristorante, dava le sue in-
segne su Piazza Pontida, sotto i portici sul lato 
verso via Broseta. I locali del ristorante avevano 
uno sbocco su via S. Lazzaro : proprio il vec-
chio ponticello di legno che permetteva di vali-
care la roggia Serio, allora non ancora coperta, 
pare abbia dato il nome al locale. Un volanti-
no (conservato dal Pelandi) annunciava “cuci-
na pronta a tutte le ore”, “vini scelti” e “prezzi 
onestissimi”.

 

Il pittore Giacomo Bosis
Il territorio della nostra parrocchia ha ospitato 
nei secoli scorsi artisti di chiara fama: cito solo, 
a memoria, il Cavagna e il Salmeggia.
Voglio però ricordarne uno che, nato ad Alzano, 
è vissuto nella nostra parrocchia nella seconda 
metà del’800 e nella prima metà del 900: Gia-
como Bosis. Lego il ricordo a una vecchia fo-
tografia che ritrae la casa dei nobili Astori che 
ora non c’è più; sorgeva ove attualmente c’è il 
complesso edilizio che ospita il grande magaz-
zino COIN. La casa, come appare nella fotogra-
fia, era sormontata da una torretta, ove viveva e 
teneva lo studio il pittore Giacomo Bosis, nato 
nel 1863 e morto nel 1947. I suoi ritratti erano 
somigliantissimi, con rara esattezza nei partico-
lari. Mi sia concesso ricordare, che in casa mia, 
nello studio libreria, sopra il caminetto, cam-
peggia proprio il ritratto del papà della nonna 
di mia moglie opera del Bosis. Quando lo guar-
do mi torna facile pensare al pittore che lavora, 
nell’altana di casa Astori, immerso nella luce e 
rallegrato dal volo delle rondini.

Tarcisio Fornoni

Don Antonio 
Crippa.
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L’Oratorio dell’Immacolata  
nel periodo della Resistenza

Da cosa nasce cosa. Nel numero scorso 
abbiamo parlato del Commendator Farina. 
Evidentemente l’articolo è stato letto, per-
ché la redazione è stata contattata dall’As-
sociazione Nazionale Partigiani Cristiani 
con sede attuale presso la CISL in via Car-
novali, ma nei primi tempi, quando il dot-
tor Livio Mondini, ex alunno e Partigiano 
divenne Segretario, fu ospitata all’Oratorio 
dell’Immacolata. E proprio sull’Oratorio 
l’attuale segretaria Marina Pighizzini, ci 
ha trasmesso un corposo dossier di ricordi, 
di testimonianze, di nomi,  
di simpatici aneddoti  e di 
episodi che ci paiono inte-
ressanti per ricostruire un 
periodo importante della 
storia recente del nostro 
Borgo. 

Il regista della comunità 
dell’Immacolata era don 
Antonio Crippa che fu di-
rettore dell’Oratorio dal 
1935 al 1945. Non erano 
tempi  facili, ma lui non 
aveva paura e si metteva 
sempre in gioco in prima 
persona. Era in contatto 
con don Antonio Seghezzi 
che veniva in Oratorio a te-
nere conferenze ai giovani 
dell’Azione Cattolica e se-
gretamente l’aiutava a far 
scappare i giovani ricercati, indirizzandoli 
nel roccolo di sua proprietà che si trovava a 
Villa di Chiavenna, proprio sul confine tra 
Italia e Svizzera. Dopo l'armistizio dell'8 
settembre 1943, don Seghezzi seguì i suoi 
ragazzi in montagna. Saputolo, i nazifasci-
sti lo ricercarono, ma, non trovandolo, de-
cisero di eseguire una rappresaglia contro 
l'Azione Cattolica e la Chiesa di Bergamo. 
Don Seghezzi, per evitarla, anche su con-
siglio del Vescovo, si consegnò spontanea-
mente: il 4 novembre 1943 venne arrestato 
e rinchiuso nel carcere di Sant'Agata a Ber-

gamo. In tale occasione, Mons. Bernareggi 
chiamò in curia don Antonio e lo esortò alla 
prudenza. Don Crippa confessò di avere 
ancora un rifugiato in casa da nascondere e 
chiese il parere al Vescovo che lo invitò ad 
agire secondo coscienza. Don Crippa, sen-
za esitazioni, continuò nei suoi salvataggi. 
Anche nella colonia di Bratto riusciva a 
dare ricovero e vitto ai numerosi bambini 
del quartiere che i genitori non riuscivano 
a sfamare. Per trovare alimenti per loro ri-
correva a tanti espedienti, ma il più colorito 

fu quando ottenne clan-
destinamente una grossa 
fornitura di carne a Comun 
Nuovo. Chiese aiuto per il 
trasporto al suo ex alunno 
Pietro Carrara che posse-
deva un camioncino. “Era 
pericoloso viaggiare con 
un carico di carne; – diceva 
il giovane -   avrebbero ri-
schiato di farsi arrestare”. 
Ma il prete lo rassicurò e 
gli chiese di farsi trovare al 
posto convenuto il mattino 
successivo. Il giorno dopo 
don Antonio si presentò 
con la divisa di ufficiale 
tedesco e salì tranqullo sul 
camioncino. Carrara non 
era altrettanto tranquillo e 
quando, a Ponte Selva, in-
capparono in un posto di 

blocco tedesco, sentì il sangue gelarsi nelle 
vene. Il prete, invece, non perse la calma. 
Dato che sapeva bene il tedesco (era nato 
in un piccolo paese di montagna appena al 
di là del Gottardo da genitori bergamaschi 
emigrati in Svizzera), don Antonio parlò 
alle guardie e risalì tranquillo. Li lasciaro-
no passare senza problemi.  Poco più avanti 
ebbero un’altra sorpresa: lungo la strada 
videro un sacco abbandonato. Scesero e lo 
aprirono: era pieno di caffè. Probabilmen-
te era stato buttato via da contrabbandieri 
spaventati per il posto di blocco. Anche il Autoritratto allo specchio.
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menti d’identità per far espatriare i ricercati; fu 
autore con Pusineri della rocambolesca fuga di 
Pasqualino Carrara dall’Ospedale.
Giuseppe Belotti: scrisse un libro molto im-
portante per ricordare il ruolo dei Cattolici ber-
gamaschi nella Resistenza.
Giuseppe Emilio Farina: per le torture subite 
rimase invalido.
Federico Vecchiolini e Urbano Bugada: erano 
sempre disponibili a collaborare.
Quando la guerra finì, don Antonio Crippa riu-
nì i giovani rimasti e disse: “Adesso basta odi, 
rancori, ripicche; ricordatevi giovani, basta! Si 
può mettere a repentaglio la vita solo per la li-
bertà, solo per mantenere la libertà.”

Ci è sembrato interessante condividere questi 
ricordi di ex allievi dell’Oratorio dell’Immaco-
lata che fanno rivivere momenti difficili e con-
fusi della storia patria, ma fanno anche riaffo-
rare le figure di persone generose ed eroiche, 
di preti disposti a vivere il cristianesimo senza 
giudicare, ma testimoniando con la vita i va-
lori spirituali a cui tutti si dovrebbero ancora 
ispirare. 
Come già scritto, contiamo di arricchire la sto-
ria del nostro Borgo con altre testimonianze e 
ricordi. 
Se qualcuno lo desidera può mettersi in contat-
to con: 

Marina Pighizzini, segretaria dell’Associazio-
ne Nazionale Partigiani Cristiani (cell. 340 
9432002 - marinapighizzini@yahoo.it).

Mario Urio 
Signorelli.
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caffè finì ad arricchire la mensa della Casa 
Alpina.  Per questo suo modo di comportar-
si, don Antonio era molto amato dai giovani 
che timorosi e addolorati per la situazione 
italiana si riunivano in Oratorio. Una sua 
battuta rimase celebre: “Anche Quel Sura 
ha preso l’esaurimento; andiamo a recitare 
un Rosario; chissà che guarisca”. Una sera 
un militare tedesco visibilmente ubriaco 
entrò e affrontò don Antonio in modo arro-
gante; gli rovesciò sulla testa la cenere della 
pipa, poi si rivolse a noi, ci contò e chiese: 
“Tutti italiani, ma quanti 
fascisti?” 
Dovette ripetere due vol-
te la domanda perché noi 
paralizzati dalla paura non 
osavamo rispondere. Poi 
uno disse: “nessuno”. In-
vece di adirarsi il tedesco 
confessò: “Brafi, voi Italia-
ni no fascisti, io Tedesco no 
Hitler”. Il prete capì il suo 
smarrimento, lo confortò, 
fece uscire noi giovani uno 
alla volta distraendolo e poi 
rivolto al soldato gli par-
lò serenamente e riuscì ad 
accompagnarlo alla porta. 
Una ronda tedesca che tran-
sitava per la via lo prelevò.
Alcuni ufficiali dell’avia-
zione tedesca, avendo sapu-
to che don Antonio parlava 
la loro lingua, alla vigilia di una missione 
pericolosa vennero a confessarsi. Lui li ac-
colse, li confessò e li comunicò, liberandoli 
dall’obbligo di astensione dalla Comunio-
ne. A quei tempi ci si poteva comunicare 
solo dopo un digiuno di parecchie ore, ma il 
prete aveva valutato la necessità di un aiuto 
supplementare in un momento tanto diffi-
cile.
Una sera, don Antonio era solo in Oratorio 
e sentì suonare il campanello: dalla finestra 
scorse un gruppo di Repubblichini armati 
e minacciosi. Ebbe paura e provò la ten-

tazione di scappare, ma quando sentì che 
volevano confessarsi, il suo essere prete 
prima di tutto lo spinse a scendere ad apri-
re loro il portone. C’era sempre il rischio 
che fosse un tranello, ma lui li precedette 
attraverso il cortile buio fino alla chiesetta. 
Li confessò e poi li riaccompagnò in stra-
da. Tornò in chiesa e, inginocchiato davan-
ti all’altare si mise a pregare invocando da 
Dio perdono per quell’odio che muoveva 
gli  uomini e invocando la pace e aiuto per 
il suo Ministero pastorale. Pregò a lungo e 

non si accorse che le luci 
del mattino davano inizio a 
un nuovo giorno. 
Ormai eravamo rimasti in 
pochi: avevano sequestrato 
anche il campo da calcio 
per fare rifugi antiaerei, 
ma noi avevamo in don 
Antonio un riferimento e 
una guida sicura.
Tra gli allievi dell’Oratorio 
sopravvissuti  a quel perio-
do, ricordiamo:
Dottor Livio Mondini: 
lasciò tante testimonian-
ze della lotta partigiana e 
donò i suoi libri e la sua di-
visa di Alpino (che ora è al 
museo storico di Bergamo) 
all’Associazione Partigia-
ni Cristiani.
Gino Gerardo Spini: ave-

va combattuto nei bersaglieri nella prima 
guerra mondiale; era stato braccio destro 
di Zeduri e amico di Duzioni, collaboratore 
di don Seghezzi, di don Vismara e di Betty 
Ambiveri. 
Giuseppe Baroni: era un coraggioso allie-
vo dell’Oratorio, amico di Duzioni.
Ilario Garlini che, alla fine della guerra, 
affrontò da solo la banda Farinacci e la con-
vinse ad evitare ogni scontro a fuoco che 
avrebbe provocato vittime innocenti tra la 
popolazione.
Nino Viganò: forniva a don Crippa i docu-

Rosario a Fatima 

Eravamo, a sera, sulla piazza del Santuario di Fatima, immersa nel 
silenzio;  sono rari, d’inverno, i Pellegrinaggi, e questo per noi è un 
vantaggio. L’ultimo impegno della giornata è la recita del rosario 
nell’ampio atrio della Cappella delle Apparizioni, dove si radunano 
i pellegrini di diverse nazionalità: italiani, inglesi, spagnoli; lingue 
diverse, accenti diversi, diverse fisionomie; “Ave Maria” è l’invoca-
zione che domina in tutte le  lingue. Devotamente ripetiamo il saluto 
dell’angelo e l’invocazione alla Madre di Dio. Dalla recita del rosario, 
pregato in comune, nasce una nuova fraternità:  ci sentiamo figli dello 
stesso Dio, protetti dall’intercessione della stessa Madre; la preghiera 
si trasforma allora da una serie di formule ripetitive in autentico atto 
d’amore. 

Bianca Maria Mariano  

Vincenzo Magni.

Note: Le notizie riportate sono attendibili in 
quanto estratte da:
Giuseppe Belotti - I cattolici bergamaschi nella Resistenza
Angelo Bendotti - Banditen
Oratorio dell’Immacolata 1903 - 2003
Antonio Pesenti - Adriano Bernareggi Diario di guerra (settem-
bre 1943 - maggio 1945)
Tesi dei seminaristi: Giuliano Borlini, Pietro Brignoli, Giusep-
pe Zambelli 1976    
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Favorirà certamente la prospettiva dell’unità su-
perando i contrasti storici e soprattutto il distac-
co tra cattolici e ortodossi che dal 1054 non sono 
più uniti con un unico pastore avendo dato luogo 
a quello che è stato chiamato lo scisma d’oriente.  
Il documento finale che è stato redatto mette al 
primo posto l’unità per poi eliminare tutti i motivi 
di tensione tra le due chiese e collaborare per la 
missione evangelica nel mondo, sulla solidarietà 

per i cristiani perseguitati in medio oriente e con la 
volontà di fermare questo martirio. Molto proba-
bilmente uno dei motivi per cui l’incontro c’è sta-
to risiede anche nel fatto che nel prossimo mese di 
giugno, dopo molti anni di preparazione, si svol-
gerà nell’Isola di Creta il Concilio PanOrtodosso  
che non potrà non riguardare anche la Chiesa Cat-
tolica e le Chiese e le Comunità Protestanti.                                     

Umberto Amadigi  

Papa Francesco 
con il Patriarca 
di Mosca:
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Storici incontri a Cuba
Papa Francesco, il Presidente Obama e il Patriarca di Mosca

In un breve lasso di tempo la Repubblica 
di Cuba di Fidel Castro ha ospitato, in una  
prevista tappa nel viaggio verso il Messico, 
Francesco (13 febbraio) e Obama (20 mar-
zo). Non è del tutto fuori posto sottolineare 
la connessione fra le due visite che hanno vi-
sto i  protagonisti uniti nel dare importanza e 
libertà all’isola cubana.
Si potrebbe dire che, sul piano religioso, 
dopo la visita di Giovanni Paolo II che in-
contrò direttamente il leader Fidel Castro, 
si aprirono ai cittadini cubani, possibilità di 
vivere più ampia-
mente la fede 
cristiana, mentre 
contemporanea-
mente si andava 
delineando sul 
piano politico 
una maggiore at-
tenzione da parte 
degli USA ai pro-
blemi e alle ne-
cessità del regime 
cubano.
Le due linee sono 
andate avanti in-
tersecandosi perché Papa Francesco, con la 
sua prima visita, diede un forte impulso alla 
tensione e alle esigenze religiose della Chiesa 
cubana, mentre Obama promosse il disgelo 
dei rapporti fra USA e CUBA  nella prospet-
tiva della eliminazione dell’embargo, dopo 
quasi 50 annni, e con la visita attuale , che ha 
colmato il vuoto dopo 88 anni della presenza 
di un Presidente Americano a Cuba, sta dan-
do una forte spinta alla realizzazione politica 
del progetto e al rispetto dei diritti umani. Si 
può certo riconoscere che l’afflato religioso 
portato a Cuba dalle prospettive papali ab-
bia  dato una spinta anche alla maturazione 
della politica di Obama, e viceversa. Ed oggi 
ci troviamo di fronte ad un territorio, quello 
di questa grande isola delle Antille, che man 
mano assumerà un ruolo sempre più ampio e 
positivo nell’ambito delle Americhe, con ri-
ferimento alla propria esperienza rivoluzio-

naria di oltre mezzo secolo ed aprendosi ad 
una maggiore accoglienza dei diritti umani. 
Ma, con Francesco, Cuba è stato anche il 
luogo in cui si è svolto l’incontro fraterno 
del Papa con il Patriarca di Mosca e di tut-
te le Russie, Kyrill. Si sono incontrati fuori 
dall’Europa, in un  territorio neutro, ma stra-
tegico, a Cuba, all’aeroporto dell’Avana, ove 
il Papa si è fermato nel corso del viaggio ver-
so il Messico e il Patriarca era già presente 
da giorni. Era un incontro atteso da tempo! 
I rapporti sempre più amichevoli e condivisi 

realizzati dopo il 
Concilio Vatica-
no II e inaugu-
rati con l’incon-
tro tra Paolo VI 
e il Patriarca 
Ecumenico di 
Costantinopo-
li Atenagora  
(1964 - patriarca 
non capo delle 
Chiese Ortodos-
se ma “primus 
inter  pares"), 
continuarono ne-

gli anni successivi tra i diversi Capi della 
Chiesa di Roma e i Patriarchi di Costantino-
poli e il dialogo cattolico-ortodosso attraver-
so  la costituzione di una commissione che 
affrontò i problemi teologici aperti. 
Nel tempo vennero poi realizzati dai Ponte-
fici diversi incontri con le Chiese Ortodosse. 
Giovanni Paolo II visitò per la prima volta 
una chiesa ortodossa, il Patriarcato di Roma-
nia (1999) e poi il Patriarcato di Georgia, la 
Chiesa di Ucraina, la Chiesa Greca (Arcive-
scovado di Atene) e il Patriarcato di Bulgaria. 
Benedetto XVI il 6.6.2010 visitò la Chiesa 
ortodossa di Cipro e Papa Francesco andò a 
Sarajevo sede di una Chiesa Ortodossa Ser-
ba, il 6.6.2015. Tutto ciò ha fatto  risaltare 
sempre di più l’importanza dell’assenza di 
un confronto diretto tra Roma e Mosca (la 
più grande delle Chiese Ortodosse), che ora 
finalmente si è realizzato e  avrà un seguito. 

Appunti missionari: "A che ora passa il Samaritano?"

Questa domanda è il titolo del 92° Convegno Missionario Diocesano adulti e ragazzi che ancora una 
volta si è svolto nella nostra Parrocchia il 20 e 21 febbraio. 
La figura del Samaritano ed il tema della misericordia sono stati il filo conduttore di tutto il convegno 
negli interventi dei relatori, nelle parole del vescovo Francesco, nei momenti di lavoro e di anima-
zione per i ragazzi. La misericordia, il farsi “prossimo” è l'atteggiamento del missionario che deve 
essere “prossimo” per tutti. Il vescovo Francesco ha un ricordo commovente di Don Sandro Dordi, la 
cui figura è al centro di questo convegno, ucciso per la sua fede, missionario di giustizia e di amore, 
“prossimo” per tutti coloro che incontrò nella sua vita.
Il convegno ha fatto vivere ai partecipanti un evento di comunione, condivisione, animazione davve-
ro missionaria. Segno di una “chiesa in uscita”! Segno di grazia la presenza di tanti, tanti bambini 
e ragazzi, speranza per il futuro della missione, che hanno espresso gioia e allegria nel cammino in 
città e commovente attenzione durante la celebrazione Eucaristica nella nostra bella basilica gremita 
fino all'inverosimile. Questo impegno, questo farsi “prossimo” accompagna i nostri missionari di 
Bergamo in tanti paesi del mondo, la loro passione lascia un segno forte, è una luce che non si spegne 
mai, anche a costo della vita. Le parole di Padre Giulio Albanese, comboniano di Verona, sono una 
gratificazione: “La vostra passione missionaria fa di questa diocesi una realtà così particolare. La 
vostra Chiesa a livello nazionale è certamente la prima della classe”. Affidiamoci allora alla preghie-
ra, indispensabile per vivere una comunione profonda con i missionari nel mondo.

Adriana Manenti



Lettera a un 
bambino.
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Comunità Santa Rosa da Lima 
Non siamo nati dove abitiamo, ma ...

L’avventura umana, così come viene rico-
struita oggi dagli storici, è stata possibile 
per i continui spostamenti; in particolare 
dal corno d’Africa fino ad occupare, len-
tamente, tutto il pianeta.      Si conoscono 
almeno tre grandi migrazioni di questo ani-
male intelligente e dotato di una straordina-
ria capacità di adattamento al clima ed agli 
ambienti che durante il cammino trovava 
sul suo percorso. Si potrebbero sintetizza-
re: dalle piante agli oceani, dal deserto alle 
zone temperate, dalle pianure alle montagne 
in ogni direzione 
dal nord al sud, 
dall’est all’ovest.  
Indubb iamen-
te l’intelligenza 
dell’uomo ha 
contribuito in 
modo notevo-
le a garantire la 
buona riuscita 
di questi viaggi 
e l’insediamento 
in nuovi territori: 
le invenzioni e le 
scoperte hanno 
reso possibile il suo adattamento e lo svi-
luppo. Da questo punto di vista, dobbiamo 
riconoscerlo siamo una specie dalla memo-
ria corta. Per questo nei racconti del vec-
chio testamento si chiede continuamente al 
popolo d’Israele di fare memoria della sua 
condizione di nomade e la necessità di far-
si carico di chi vive ora la condizione già 
vissuta dagli ebrei in passato. Allo stesso 
modo svanisce il ricordo tra gli europei che 
dimenticano la loro origine: i grandi viaggi 
alla scoperta e alla colonizzazione del mon-
do. Non siamo nati dove abitiamo ma sia-
mo figli di grandi spostamenti e il risultato 
dell’ incontro tra molti popoli. Di seguito 
uno spunto di riflessione ci viene dato da 
una pubblicazione del quotidiano Repub-
blica del 12 marzo: lettera a un bambino 
nato nel limbo dei profughi senza nome.

Gruppo coordinamento

Tu devi vivere. Per te, minuscola creatu-
ra senza nome venuta al mondo sotto un 
cielo di pioggia, su un materasso di fango. 
Ma anche per noi, che ti guardiamo inte-
neriti e ipocriti disposti a piangerti morto 
e però non disposti ad accoglierti vivo. Sei 
l'ennesimo: un numero di troppo, in una 
somma con tanti zeri. Se l'acqua con cui ti 
hanno lavato non sarà stata troppo fredda, 
se i microbi e i batteri che proliferano nel-
la fetida melma pestata da scarpe esauste 
non infetteranno la ferita del cordone om-

belicale, allora 
anche per noi ci 
sarà perdono.
Un giorno saprai 
dove, come e 
perché ti è stato 
tolto tutto, an-
che il diritto di 
appartenere, nei 
tuoi primi istan-
ti, a chi ti ha ge-
nerato. Invece il 
mondo intero ti 
ha visto nudo, 
inerme, poco 

più grande della mano che ti sostiene. Se 
resterai in questo continente, ci incontre-
rai a scuola, all'università, al lavoro e non 
potrai non chiederti dov'eravamo, mentre 
tua madre incinta attraversava il mare bel-
lissimo in cui noi ci facevamo il bagno, 
o camminava sotto la pioggia ai margini 
di una strada che non doveva condurre a 
nulla. E perché nessuno le ha trovato un 
tetto, o un letto - nemmeno a lei, che degli 
ultimi era nella condizione di essere l'ulti-
ma. Guardando il genitore di un tuo com-
pagno, o il tuo datore di lavoro, ti chie-
derai se è stato tra quelli che ritenevano 
tua madre una minaccia alla sua identità, 
alla sua religione o alla sua opulenza. Se 
è stato uno di quelli che distingueva i suoi 
bisogni in base alla presunta sicurezza del-
la regione da cui era partita, e classificava 
i suoi compagni di viaggio tra aventi di-
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ritto e non aventi. O se è stato invece uno di 
quelli che ti hanno aiutato - dandole qualcosa 
da mangiare, o un passaggio, o anche solo la 
tenda in cui sei nato. Che in verità costa molto 
poco, sai, e i giovani di questo continente non 
la usano più nemmeno per andare in vacanza. 
Misero aiuto, potrai pensare - perché ciò che 
mia madre chiedeva non era cibo né tenda, 
benché ovviamente avesse bisogno anche di 
quelli, ma era ciò che voi considerate tutto. La 
dignità di essere riconosciuta come un essere 
umano, e il diritto di sognare un futuro per sé 
e per te. Che poi è l'unica ragione che muove il 
mondo, e lo rinnova.
Forse ti diranno che tanti anni fa l'Europa era 
un campo di rovine, dopo una guerra peggiore 
o identica a quella da cui sono scappati i tuoi. 
Ricordandosi di non aver accolto neanche un 
profugo, di aver lasciato affondare le barche 
che trasportavano un popolo condannato a 
morte, giurando che lo scandalo non si sarebbe 
ripetuto, gli uomini che dovevano governare il 
nuovo mondo compilarono nobili costituzioni, 
e firmarono trattati impegnativi. Nel 1951, la 
convenzione di Ginevra ha sancito che nessu-
no Stato che l'ha sottoscritta "può espellere o 
respingere, in qualunque maniera, un rifugia-
to alle frontiere di territori in cui la sua vita 
o la sua libertà sarebbe minacciata"... Infatti 
non hanno espulso tua madre né te. Ma non vi 
hanno neppure accolti. Siete lì, entrambi - di 

tuo padre non so nulla - sospesi, nel bozzolo 
umido e primordiale di una tenda. Vi hanno 
fermato - come si ferma provvisoriamente un 
fiume, costruendo una diga, che allaga i campi 
tutt'intorno. Ma come tutti sanno, l'acqua trova 
sempre una strada. Tu l'hai trovata.
Se un giorno, in Germania, in Svezia, in Da-
nimarca mi incontrerai, chiedimi dov'ero il 12 
marzo del 2016. Ti ho visto nascere, ti dirò, 
ti ho augurato di vivere, ho scritto di te. Tu 
mi dirai: non era abbastanza. Ma ci vorranno 
anni. E io ho ancora modo di dimostrarti che 
ti considero più prezioso della plastica che ti 
circonda, che sei tu il futuro mio e dell'unione 
di nazioni e popoli di cui vorrei essere orgo-
gliosa di fare parte. Di dimostrarti che ti ho 
riconosciuto.

da Repubblica, Melania Mazzucco

La Parrocchia e il Borgo
La rivista parrocchiale per vivere in 
modo più consapevole e partecipe la 
comunità. 
Dateci il vostro sostegno economico per-
ché si possa continuare a fornire forma-
zione e informazione.                     

Per abbonarsi è possibile utilizzare il bollettino postale, oppure compilare le buste che si trovano in 
chiesa o versare direttamente la quota (se possibile almeno 20 euro) ai sacerdoti. 

Grazie



Molti migranti 
devono ancora 
usare i propri 
piedi.
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Un migrante in cerca di...

……ho trovato una parrocchia che mi aiu-
ta nella mia ricerca  per vivere meglio ciò 
che Gesù ci ha voluto trasmettere con il suo 
esempio: guardare la persona e non il suo 
stato o la sua appartenenza.
L'uomo è sempre stato un migrante. Fin 
dalla presistoria, l'uomo si spostava alla ri-
cerca di cibo, di un ambiente migliore in 
cui vivere o perché era scacciato da uomini 
più potenti che avevano conquistato il suo 
territorio. Per spostarsi l’uomo utilizzava 
i propri mezzi, camminando o sfruttando 
corsi d’acqua con 
mezzi galleg-
gianti di fortuna.
Oggi, nel ventu-
nesimo secolo, 
l’uomo sta anco-
ra  migrando, in 
cerca di un mi-
glioramento eco-
nomico, in cerca 
di condizioni di 
vita migliori op-
pure perché “uo-
mini di potere” 
prevaricano i di-
ritti umani e con guerre disumane rendono 
invivibile il suo territorio. 
L’uomo primitivo ricorreva alle divinità per 
rispondere a domande riguardanti tutto ciò 
che non riusciva a capire;  si dice che que-
sto fu l'inizio delle  religioni .... un bisogno 
umano fondamentale.
Nel ventunesimo secolo l'uomo, che ancora 
migra, cosa sta cercando?
Molti migrano alla ricerca di un futuro mi-
gliore e devono ancora usare i propri piedi 
per attraversare le frontiere delle nazioni.  
Altri prendono zattere o vecchie barche di 
legno, altri ancora viaggiano, come merce, 
sui camion e altri ancora, … i più fortuna-
ti,  in aerei confortevoli. Tutti, o quasi tutti  
sono alla ricerca di condizioni di vita mi-
gliori.
Molte di queste persone migrano con pochi 
effetti personali che spesso devono abban-

donare lungo il percorso, ma con loro han-
no un bagaglio invisibile: la cultura delle 
loro terre d’origine. 
Parte di questo bagaglio culturale è la re-
ligione e i riti collegati alla religiosità del 
proprio popolo. 
La religione oggi, molto probabilmente, 
non risponde alle domande che l’uomo pri-
mitivo si poneva sui fenomeni naturali, il 
giorno e la notte, le stagioni….  negli anni 
la scienza ha dato una risposta alla maggior 
parte di queste domande, ma l'uomo mi-

grante porta an-
cora con sè la re-
ligiosità di molte 
pratiche del po-
polo di apparte-
nenza.
Dopo aver rag-
giunto il suo 
luogo “ideale”, 
dove trova un 
lavoro per sod-
disfare i propri 
bisogni fonda-
mentali e forse 
anche i suoi bi-

sogni secondari, il migrante può continuare 
a mantenere il suo comportamento cultura-
le originale o può effettuare dei tentativi per  
integrarsi  con il suo nuovo ambiente. 
Egli può continuare le pratiche religiose 
vissute nella sua patria; con un po’ di for-
tuna può  trovare una Chiesa che si rivol-
ge alle necessità religiose del suo gruppo 
etnico, e quindi sentirsi "a casa" nella sua 
"nuova casa", correndo il rischio di isolarsi 
da ciò che lo circonda. 
Ma è questo l'obiettivo finale della ricerca 
del migrante? È questo l'obiettivo finale del 
migrante cristiano? 
Deve essere contento del modo con il qua-
le si relazionava con il Creatore o dovreb-
be  continuare con la sua ricerca di modi 
migliori per conoscere Dio e per mettersi 
in relazione con Lui e con i propri fratelli 
indipendentemente dalla razza e dalla reli-
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gione di appartenenza?
Questo è il dilemma di un cristiano migrante. 
Deve rimanere con il suo gruppo etnico e conti-
nuare a praticare le abitudini religiose della sua 
tradizione? O deve provare a cercare le occasio-
ni per aiutare se stesso ad approfondire la sua 
conoscenza della fede in modo che possa essere 
prossimo agli altri che incontra sulla sua strada? 
Siccome esiste sempre nell’uomo la tentazione 
di eliminare o escludere l’altro che è diverso e 
sconosciuto, il proprio gruppo etnico  può es-
sere confortante in quanto dà un senso di sicu-
rezza. 
Dover lasciare questa sicurezza può essere tri-
ste e spiacevole, perché è come voltare le spalle 
al passato, alle tue origini e certamente costrin-
gerà a relazionarsi con gli altri che sono diversi 
e stranieri.  Ma vale la pena?
È una fortuna che ci siano parrocchie che of-
frono così tante iniziative che aiutano anche 
un migrante a crescere e a vedere oltre le sue 
pratiche religiose del passato, che stimolano  a 
continuare a riflettere e a riscoprire l’essenziali-
tà del Vangelo,  che aiutano a mettere in pratica 
ciò che Gesù ha voluto trasmetterci con il suo 

esempio. 
Con questa continua ricerca e conseguente cre-
scita, dando attenzione ed essere coinvolti nelle 
condizioni del mio fratello migrante, del mio 
fratello  profugo,  del mio  fratello carcerato 
….. percorrere una strada diversa da quella del 
proprio gruppo etnico non sarà cosi strano.
Fortunatamente io ho trovato una parrocchia 
che mi aiuta nella ricerca  per vivere meglio 
ciò che Gesù ci ha voluto trasmettere con il suo 
esempio: guardare la persona e non il suo stato 
o la sua appartenenza.

R.T.

Giornata  mondiale dei migranti  - Calusco d’Adda 17 gennaio 2016

Dall’omelia del Vescovo di Bergamo

Care sorelle e fratelli, questo grande fenomeno che caratterizza il nostro tempo pone tanti interrogati-
vi a coloro che ricevono nel loro paese persone che arrivano da Paesi diversi e pongono interrogativi 
anche a voi, fratelli e sorelle giunti da Paesi diversi dal nostro e che abitate nel nostro paese da tanti 
anni. Anche voi condividete con noi italiani, proprio alla luce della fede comune, le domande e gli 
interrogativi, ma dobbiamo dire anche le inquietudini e le paure che accompagnano queste domande 
e questi interrogativi.
Per chi è cristiano, non c’è nessuno al mondo che sia per lui straniero. Il Papa ci dice che dobbiamo 
guardare negli occhi anche coloro che inizialmente ci sono estranei. Le nostre comunità che hanno 
accolto incrociando gli sguardi, incontrandosi senza pregiudizi hanno sviluppato una comprensione 
inimmaginabille, riconoscendo comunque, in ogni essere umano non solo i tratti indelebili della sua 
dignità, ma addirittura i tratti di Gesù, il Figlio di Dio: “Quello che avete fatto a uno di questi, lo 
avete fatto a me”.  Dobbiamo, però,  entrare nella prospettiva che questi movimenti di persone sono 
parte integrante delle caratteristiche del nostro tempo. Dobbiamo passare da una considerazione di 
questa realtà come una permanente emergenza ad una considerazione della permanenza strutturale di 
questo fenomeno. L’emergenza, quella vera, deve essere quella della nostra coscienza, della coscienza 
cristiana capace di suscitare gesti di giustizia e di solidarietà che il Vangelo ogni giorno ci richiede.



Stefano Locatelli.
Ritratto del Papa 
col cappello 1963.
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Riflessione 
La Pasqua, la misericordia, Papa Giovanni XXIII

Di recente una nota di Benedetto XVI 
ci ricordava la ragione dell’insistenza 
di Papa Francesco di questo Anno della 
Misericordia: “La misericordia è l’uni-
ca, vera e ultima reazione efficace con-
tro la potenza del male. Solo là dove c’è 
misericordia finiscono la crudeltà e la 
violenza.” 
Vivendo una Pasqua turbata da tragi-
ci avvenimenti, è allora opportuna una 
riflessione che si aggancia alla nota 
suddetta e, di riflesso, alla f igura a noi 
tanto cara di Giovanni 
XXIII. 
Che cosa ha fatto della 
sua vita un dono a tutta 
la famiglia umana? Non 
esiteremmo a rispondere  
indicando come ragione 
della fecondità del suo 
essere e del suo agire 
l’annuncio della miseri-
cordia. Un annuncio ri-
ferito soprattutto al rin-
novamento della Chiesa 
e della sua presenza nel 
mondo. 
Che Giovanni XXIII sia 
stato il papa della miseri-
cordia lo dice già il modo 
in cui la gente lo ha de-
signato comunemente: il 
“Papa buono”. 
La sua bontà non aveva 
nulla del buonismo, non era né ingenua, 
né semplicista; nasceva anzi da un’in-
telligenza vivissima, da un’ampia cono-
scenza della storia e degli uomini e da 
una profonda esperienza – quotidiana-
mente ravvivata – dell’amore e della te-
nerezza di Dio. Tutte cose, queste, che 
non apparivano subito a un’osservazio-
ne esteriore. Invece...
La forza e la grandezza di Papa Gio-
vanni è stata semplicemnte quella di un 
ritorno al Vangelo, di un riprenderne il 
messaggio essenziale dell’amore di Dio 

per ogni creatura e di farne il program-
ma del rinnovamento della Chiesa. 
Nel discorso inaugurale del Concilio 
Vaticano II, Giovanni XXIII aveva af-
fermato: “Al giorno d’oggi, la sposa di 
Cristo preferisce fare uso della medi-
cina della misericordia piuttosto che 
della severità; essa ritiene di venire 
incontro ai bisogni di oggi  mostrando 
la validità della sua dottrina  piuttosto 
che con la condanna”. 
L’indicazione era chiara e avrebbe ispi-

rato l’intero Vaticano II: 
la misericordia, e cioè 
l’accoglienza, la bene-
volenza e il perdono, 
avrebbero dovuto esse-
re l’anima ispiratrice e 
lo stile di tutte le scel-
te della Chiesa, la linea 
guida del suo rinnova-
mento teso a presentare 
al mondo l’immagine 
del Dio di Gesù Cristo, 
il Dio che è amore. 
È il messaggio che mol-
ti riconoscono in Papa 
Francesco, nel suo es-
sere il pastore dall’odo-
re delle pecore, vicino 
a tutti, accogliente per 
tutti. 
Chiaro viene allora a 
tutti noi questo messag-

gio: è la buona novella della misericor-
dia, anima dell’azione pastorale della 
Chiesa. 
Un messaggio che diventa a pieno titolo 
la proposta e l’augurio di questa Pasqua 
diff icile. 
“Un oasi dell’utopia” che potrà aiutar-
ci a salvaguardare il nostro tempo dai 
deserti della banalità, dello sconcerto e 
della violenza”.

Franco Frigeri

San Giuseppe, 
protettore della 
famiglia.
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San Giuseppe 
Il mio Santo preferito

San Giuseppe è il mio Santo preferito.  Ogni 
volta che guardo a Lui, mi viene in mente la 
Madonna delle Ghiaie apparsa a una piccola 
contadina in Bonate Sotto a Bergamo. La Ma-
donna è apparsa a questa bambina, Adelaide,  
facendole vedere tante visioni delle quali una 
in particolare mi ha colpito:  San Giuseppe, 
il bambino Gesù, e la nostra mamma Celeste 
erano al centro di una Chiesa; verso la por-
ta principale un asino, un cane, una pecora 
bianca e un cavallo in ginocchio stavano pre-
gando; ma all’improvviso il cavallo si alzò 
e uscì, allora San Giuseppe 
alzatosi lo seguì per pren-
derlo e riportarlo in chiesa. Il 
cavallo vide San Giuseppe e 
si nascose, ma alla fine  San 
Giuseppe lo riportò in chiesa 
dove si inginocchiò e riprese 
a  pregare. La  spiegazione 
che  Adelaide diede a questa 
visione fu: il cane, l’ asino e 
la pecora rappresentano quei  
fedeli obbedienti alla Chiesa,  
mentre il cavallo rappresen-
ta coloro che si allontanano 
dalla Chiesa, abbandonan-
do  la preghiera…   ma per 
fortuna c’è San Giuseppe 
a riportarli sulla retta via.                           
È una  bellissima immagine 
che mi piace tanto, perché 
San Giuseppe è protettore 
della famiglia della Chiesa e 
di  ognuno di noi; egli vuole portare tutti a 
pregare da suo figlio e alla sua sposa.
La Madonna  delle Ghiaie ci fa vedere come 
il  suo sposo obbedì a Dio fin dall’inizio, 

quando  l’arcangelo Gabriele gli disse: "Non 
temere di prendere Maria come tua sposa e il 
bambino che sta in lei come tuo figlio". An-
cora adesso, nel mese di marzo in cui ricorre 
la sua festa che è anche quella di tutti i papà, 
Lui ci ricorda l’obbedienza che ognuno di noi 
deve avere nei confronti del Padre che sta nei 
cieli;  ed io vorrei chiedergli di farci il dono di 
intervenire per le famiglie del mondo intero, 
specialmente per i profughi, perché si possa 
trovare una soluzione sapiente per poterli ac-
cogliere. Vorrei chiedergli di ispirare la nostra 

Chiesa, il Papa Francesco, il 
nostro Vescovo Francesco;  
perché tutti coloro che  fug-
gono dal proprio paese, per 
una o altra ragione, si sen-
tano parte  della famiglia 
comune che è  la Chiesa,  
perché  tutti i giovani che 
hanno dimenticato  Dio e 
quelli che non lo conoscono 
possano incontrare testimo-
ni che li aiutino a ritornare 
o a convertirsi, perché tutti i 
genitori prendano ad  esem-
pio Lui e possano guidare 
i propri figli sull’esempio 
della  Sacra Famiglia.  Gra-
zie caro San Giuseppe per 
i tanti doni che ho ricevuto 
da te.  Grazie Mamma delle 
Ghiaie, per il dono del tuo 
Santo sposo; ci andrò anco-

ra al tuo santuario, mi metterò in ginocchio 
e pregherò insieme a voi chiedendo aiuto e 
consolazione per tutti noi. Grazie!

Galia, comunità boliviana

"Il Cristo risorto, annuncio di vita per l'intera umanità, si riverbera nei secoli e ci invita a non dimen-
ticare gli uomini e le donne in cammino alla ricerca di un futuro migliore, schiera sempre più nume-
rosa di migranti e di rifugiati - tra cui molti bambini - in fuga dalla guerra, dalla fame, dalla povertà 
e dall'ingiustizia sociale. Questi nostri fratelli e sorelle, sulla loro strada incontrano troppo spesso la 
morte o comunque il rifiuto di chi potrebbe offrire loro accoglienza e aiuto".

Papa Francesco, Santa Pasqua 2016



Bambini in 
maschera.
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seguire e capire Gesu’) in un luogo ap-
partato, ad una ragazza dal cuore limpi-
do, capace, povera, intelligente. Maria si 
rivolge a chi ha il cuore semplice, dispo-
nibile, obbediente, capace di ascoltare e 
di pregare.
Gesù, nella fragilità del suo corpo lacera-
to, diventa l’origine della Salvezza: Ma-
ria ci dice che non ci è promessa la feli-
cità sulla terra, ma in cielo. Lei ci indica 
Gesù come la Salvezza. Lourdes è la te-
stimonianza che Maria prende per mano 
ciascuno di noi 
e dice: vi ac-
compagno a 
Gesu’ ”.
Domenica 28 
febbraio i gio-
vanissimi della 
polisportiva No-
sari sono venuti 
a trascorrere un 
pomeriggio qui 
da noi. Abbia-
mo giocato alla 
tombola e, se in 
principio i ra-
gazzi erano un po’ timidi, minuto dopo 
minuto si sono lasciati andare. Gli occhi 
delle nostre signore erano puntati verso 
i ragazzi e brillavano di tenerezza e cu-
riosità. Abbiamo trascorso due ore molto 
piacevoli e, alla fine della stagione calci-
stica, ci verranno a trovare nuovamente. 
Ringraziamo gli allenatori ed i ragazzi di 
averci fatto dono della loro presenza.
Anche quest’anno abbiamo proposto la 
lotteria della Quaresima, gesto in cui, at-
traverso l’acquisto dei biglietti, sosterre-
mo un’opera educativa delle Suore Mise-
ricordine in Africa. Per questa occasione 
abbiamo coinvolto i bambini della Scuola 
dell’Infanzia, introducendoli nell’espe-
rienza della carità, del dono e della con-
divisione dei propri beni (la donazione 
del soldino, guadagnato attraverso qual-
che rinuncia o servizio in famiglia), con 

bambini meno abbienti di loro. L’estra-
zione dei biglietti vincenti è avvenuta il 
26 marzo, sabato Santo, dopo lo svolgi-
mento della Tombola di Pasqua. In pa-
lio svariate tipologie di premi offerti dai 
nostri fornitori (Gea, Vicook, Serenity, 
Sodexo), dai prodotti per la cura del cor-
po alle squisitezze dolciarie a un enorme 
uovo di Pasqua…
I prossimi mesi saranno ricchi di novi-
tà: proseguirà il progetto con la Scuo-
la dell’ infanzia S. Chiara “Una nonna 

per amica” e a 
maggio ci sarà 
la festa di fine 
anno scolasti-
co; per la festa 
della mamma ci 
sarà un concerto 
di Lirica Sacra 
che vedrà come 
ospite speciale 
la corale Scho-
la Cantorum di 
Valbrembo (già 
venuta a Nata-
le); stiamo or-

ganizzandoci per varcare la Porta Santa 
del Duomo in Città Alta. 
Tutti noi del S. Chiara, Ospiti e operatori, 
vi diamo appuntamento al prossimo nu-
mero!

Fiorella Fronterrè 

Molto partecipata 
la lotteria di 
Pasqua.
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Notizie dalla residenza Santa Chiara 
Dal carnevale alla Santa Pasqua

Riprendiamo l’appuntamento da dove ci 
eravamo lasciati: come accennato alla 
chiusura dello scorso articolo, il perio-
do della Quaresima qui al Santa Chiara è 
stato caratterizzato da alcuni gesti signi-
ficativi. 
Venerdì 5 febbraio abbiamo salutato il 
carnevale festeggiando coi bambini della 
scuola dell’Infanzia Santa Chiara, appun-
tamento che ha riscosso grande successo 
tra le nostre Ospiti ed i bambini. I piccoli 
si sono prodigati in una sfilata in cui su-
pereroi, cavalie-
ri, pirati, prin-
cipesse e fatine 
hanno sfoderato 
i loro bellissimi 
costumi in ma-
schera. Una me-
raviglia per gli 
occhi di tutti; in 
seguito, l’ami-
ca Minnie e il 
simpaticissimo 
Mickey Mouse 
hanno incantato 
con piccoli gio-
chi di prestigio e canzoni, in compagnia 
del cantante Isidoro. Nel pomeriggio i 
nostri palati sono stati deliziati da squi-
site frittelle che chiaramente nessuno ha 
rifiutato.
Martedì 9 febbraio abbiamo chiuso i fe-
steggiamenti di carnevale in compagnia 
della musica del cantante Gilberto; chia-
ramente i colori dei costumi in maschera 
hanno reso l’aria più frizzante. Pippi cal-
ze lunghe, Biancaneve, l’uomo in bianco, 
la ballerina di flamenco e la tenera coni-
glietta dal dolce musetto ci hanno fatto 
compagnia per tutto il pomeriggio.  
Il mercoledì delle Ceneri lo abbiamo 
vissuto in compagnia dei nostri piccoli 
amici della scuola e, terminata la funzio-
ne, Don Michele Carrara ha dato inizio 
al percorso quaresimale. In occasione 
dell’anno giubilare, abbiamo ripercorso 

le 14 opere della Misericordia, cercando 
di capire quali sono i passi di conversio-
ne che il Papa ci sta chiedendo attraverso 
l’indizione dell’Anno Santo.
Don Michele ci ha guidati approfonden-
do il senso di ogni Opera; spesso tra le 
signore sono affiorate domande sul quan-
do o attraverso quale gesto si sono sen-
tite oggetto della Misericordia di Dio. È  
stato sorprendente verificare con quanta 
semplicità e lucidità hanno riconosciuto 
e descritto episodi ordinari in cui hanno 

fatto esperien-
za della Gran-
de Presenza. 
Inoltre è stato 
davvero interes-
sante accorgersi 
che le esigen-
ze del cuore e 
quelle del corpo 
sono in comple-
to rapporto tra 
loro e le Opere 
della Misericor-
dia sono la mo-
dalità con cui 

Dio risponde ad esse, oltre che strumento 
di conciliazione e rapporto con Lui. 
Facciamo qualche passo indietro: giovedì 
11 febbraio il nostro parroco Monsignor 
Gianni Carzaniga ha celebrato la Santa 
Messa in occasione della Giornata del 
Malato. Questi alcuni  punti fondamenta-
li della sua omelia: 
“Gesù chiarisce che chi Lo segue deve 
essere disposto ad amare fino alla Cro-
ce. Dio ci dice di seguirlo, di iniziare un 
cammino lungo, dobbiamo guidare il no-
stro cuore ad amare così, è il cuore che 
guida i gesti. Cammina nel Signore, ama 
come il Signore, purifica il cuore come 
il Signore ti chiede. Signore, ti chiedia-
mo di educare il nostro cuore a un amore 
come il Tuo, un amore fino alla Croce. 
Lourdes è il luogo dove Maria, prima dei 
discepoli, è apparsa (dicendo: vi aiuto a 
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I Locatelli figli d'arte  
Dalla bottega di famiglia alle collezioni d'Oriente

Questo il titolo della interessantissima mostra 
che, nel 2012, attraverso le oltre 100 opere 
esposte allo spazio Viterbi della Provincia, ha 
ricostruito le personalità, gli stili, i percorsi 
professionali dei nove artisti che costituivano 
la bottega dei Locatelli. Erano persone che vi-
vevano nel borgo, che lavoravano nel borgo e 
che rappresentarono un caso unico a Bergamo 
- ma non solo - per la continuità del lavoro por-
tato avanti da una sola famiglia, che, con ben 
tre generazioni di decoratori, pittori e scultori, 
segnò la vita artistica bergamasca e lombarda 
tra il XIX e il XX secolo. Ciò che la distinse fu 
proprio il recupero della dimensione originaria 
dell'artista artigiano all’interno di una compagi-
ne molto unita. Un processo che a Bergamo era 
stato incentivato con la fondazione, nel 1898, 
della Scuola d'arte Andrea Fantoni, istituzione 
di autentica avanguardia nel promuovere una 
cultura di alto artigianato. L'intreccio familia-
re dei Locatelli era inoltre stato arricchito dalle 
amicizie con Giacomo Manzù o con Ernesto 
Quarti Marchiò, personaggi chiave dell'ambien-
te culturale locale, e anche dall'incontro diretto 
con papa Giovanni XXIII.
Il capostipite dei Locatelli, Giuseppe detto 
Steenì, scomparso nel 1917, ebbe una feconda 
carriera di pittore e restauratore. 
Il figlio Luigi, detto Steenì II (1883-1928), 
fu affrescatore di molte chiese in bergamasca 
e pittore.

Il fratello Giovanni Battista, (1884-1923)
quasi coetaneo e anche lui scomparso appena 
quarantenne, predilesse la committenza priva-
ta decorando con motivi liberty le case private 
bergamasche, senza comunque trascurare l'atti-
vità di restauro e dedicandosi anche al teatro dei 
burattini. 
Nella generazione successiva, Luigi detto Bigì 
(1904-1983) dipinse per pochi anni, lasciando 
opere degne di nota tra Bergamo e Parigi. Ri-
entrato a Bologna preferì dedicarsi al restauro. 
Il  fratello Ferruccio (1906-1966), grande ami-
co di Giacomo Manzù, condivise con lui un 
soggiorno a Parigi, sperimentando diversi lin-
guaggi artistici, inclusa la pittura astratta.

Romualdo (1905-1943) è forse l'artista più co-
nosciuto della stirpe dei Locatelli nel panorama 
nazionale e internazionale. Debuttò giovanissi-
mo  sia sui ponteggi dei cantieri decorativi pa-
terni, sia nelle mostre cittadine. Poi trasferì il 
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suo atelier prima a Milano e quindi a Roma, dove 
si affermò soprattutto come autore di temi esotici 
e come ritrattista. Dipinse per il Vaticano ed ese-
guì ritratti ufficiali per casa Savoia (famosi i ri-
tratti di Vittorio Emanuele e Maria Pia, bambini). 
Il suo spirito avventuroso lo spinse a partire per 
l'estremo Oriente, prima a Java e poi a Bali. Allo 
scoppio della guerra mondiale raggiunse Manila 
dove, nel 1943, scomparve senza lasciare traccia 
durante una partita di caccia.
Raffaello, (1915-1984) di dieci anni più giovane 
del fratello Romualdo, ebbe invece una lunga car-
riera, partecipando negli anni cinquanta a diverse 
esposizioni nazionali e aggiudicandosi spesso dei 
premi.  Alle opere di soggetto sacro  affiancò ri-
tratti, figure femminili e molti paesaggi.

Orfeo (1919-2000), che aveva debuttato venten-
ne al premio Bergamo del 1939, restò fedele a 
una pittura figurativa di tono narrativo. Parallela-
mente, si dedicò con passione anche alla musica 
e all'insegnamento prima alla Scuola Fantoni, e 
poi al Liceo Artistico cittadino fino al 1977.

Il più giovane Stefano, (1920-1989) al quale 
abbiamo già dedicato un articolo, unico sculto-
re della famiglia, diede vita a imponenti monu-
menti come la statua di Papa Giovanni XXIII; 
gli venne affidata la cattedra di ornato e model-
lato presso il Liceo Artistico Statale di Brera - 
sezione di Bergamo: vi insegnò per dodici anni, 
dal 1966 al 1978 (non “1968” come erronea-
mente indicato nel notiziario di febbraio). 

Tutti e nove gli artisti, compresi quelli che ar-
rivarono a farsi apprezzare anche lontano dalla 
terra d'origine, appresero il mestiere collabo-
rando alle opere commissionate alla bottega, 
per poi differenziarsi nelle scelte delle esperien-
ze, nell'operosità e nel destino.

Santina CoppettiLuigi Bigì Locatelli, autoritratto con tavolozza, 1926-27 Romualdo Locatelli, danzatrice
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Vergani Maria Longo Alberto

Sono tornati alla casa del Padre

2. Vergani Maria vedova Magnoni
3. Longo Alberto
4. Galli Tullia
5. Gandossi  Bruna
6. Bergomi Eugenia ved. Ferrari
7. Frassetto Maria Grazia in Pasqua
8. Bonora Luigia vedova Brembilla
9. Fantoni Lorenzo
10. Limonta Antonio
11. Giudici Chiarina ved. Bersani
12. Callioni Tilde ved. Micheletti

Rinati in Cristo con il Sacramento del 
Battesimo

5. Pagliaroli Edda 
6. Grasselli Caterina
7. Gandi Riccardo
8. Strati Azzurra
9. Colombo Giulia Adriana
10. Copia Agata Alma
11. Bonomi Irene
12. Marini Diletta Maria Teresa
13. Distefano Nicola

27

Anagrafe parrocchiale 
Febbraio - marzo - aprile 2016

44

Galli Tullia Bergomi Eugenia

Frassetto Maria Grazia Bonora Luigia 

Fantoni Lorenzo Limonta Antonio

Giudici Chiarina Callioni Tilde 



Domenica 7 febbraio è stata celebrata la 
Giornata diocesana per la famiglia, per la 
vita e del malato.
Lunedì 8 febbraio presso la casa parrocchiale 
si è incontrato il Gruppo di coordinamento 
pastorale.
Martedì 9 febbraio, martedì di carnevale nel 
pomeriggio abbiamo visitato la chiesa di S. 
Michele al Pozzo Bianco mentre la sera abbia-
mo visto il film di Charlie Chaplin “Il grande 
dittatore”.
Mercoledì 10 febbraio è iniziata la quaresima 
con l’imposizione delle Ceneri a tutte le S. 
Messe. Nel pomeriggio sono state imposte le 
ceneri ai ragazzi della catechesi e a i loro genito-
ri. Alla sera abbiamo vissuto l’esperienza di 
preghiera e digiuno “Non di solo pane vive 
l’uomo”, iniziando la lettura cursiva del libro 
del Deuteronomio.
Venerdì 12 febbraio abbiamo vissuto la Via 
Crucis presso le suore di Maria Bambina.
Domenica 14 febbraio 1a domenica di 
Quaresima i ragazzi di 3a elementare hanno 
vissuto il ritiro e iscritto il nome in vista della 
prima comunione che riceveranno nel 2016. 
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Cronaca parrocchiale 
Febbraio e marzo 2016

Lunedì 15 febbraio abbiamo iniziato l’espe-
rienza degli esercizi spirituali, proposti da padre 
Francesco Ghedini, dei Padri Oblati Missionari 
di Rho. La proposta è stata fatta nel pomeriggio 
a S. Leonardo e alla sera alla Domus. Hannno 
partecipato circa 90 persone. 

Domenica 21 febbraio è stato celebrato il 
Convegno Missionario Diocesano presso 
l’Oratorio dell’Immacolata, l’Istituto Palazzolo, 
l’Istituto delle suore Sacramentine, l’Istituto 
Capitanio. 
Alle 11.30 il nostro vescovo ha presieduto la S. 
Messa in basilica. 

Venerdì 26 febbraio nel pomeriggio alle 15 
abbiamo pregato la Coroncina della Divina 
Misericordia nella cappella della Madonna del 
Patrocinio. Così abbiamo fatto ogni venerdì di 
quaresima.

La sera abbiamo vissuto l’esperienza della 
“cena povera” presso la sala Anziani, curata dal 
Gruppo Missionario. Così abbiamo fatto per 
tutti i venerdì di quaresima.
Abbiamo poi vissuto la prima Statio quaresi-
male, partendo dalla Scuola Vocazioni 
Giovanili, presso i Preti del Sacro Cuore. Il 
tema è stato “Miserando et eligendo”, come è 
scritto nello stemma di papa Francesco. Quanto 
l’esperienza della misericordia entra in una 
esperienza vocazionale? Hanno dato testimo-
nianza due giovani della Scuola Vocazioni 
Giovanili, e anche il nostro don Luca che ha 
vissuto presso la Scuola Vocazioni Giovanili un 
anno di ricerca vocazionale nel cammino verso 
il sacerdozio.

Domenica 28 febbraio 3a domenica di 
Quaresima i ragazzi di 1a media hanno vissuto 
il ritiro e iscritto il nome in vista della Cresima 
2017. Nel pomeriggio i genitori hanno medita-
to presso le Suore delle Poverelle sulla figura 
del beato don Luigi Palazzolo. È stato anche 
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l’ inizio della “Settimana della carità”, vissu-
ta quest’anno in modo molto semplice. 

Lunedì 29 febbraio presso l’aula magna dell’ 
oratorio Immacolata si è tenuto l’ incontro con 
don Emanuele Poletti (direttore UPEE), sul 
tema: L’ équipe educativa: il sogno del Vescovo 
per ogni oratorio. È stata buona la partecipazio-
ne di diverse persone.



Venerdì 11 marzo hanno avuto inizio gli esercizi 
spirituali per i giovani della città, tenuti in semina-
rio. Sono durati fino a domenica. Hanno parteci-
pato anche alcuni giovani della nostra parroc-
chia.
Dopo la “cena povera” la statio è partita 
dalla RSA S. Chiara, via Garibaldi 5. Il tema è 
stato “Essere misericordiosi con quanti sono 
resi fragili dall’età avanzata”. La testimo-
nianza è stata data dalla direttice Mariella 
Magni e da due operatori, Luigina e Davide. 

Domenica 13 marzo 5a domenica di 
Quaresima. Nel pomeriggio si è tenuto in basi-
lica il primo appuntamento dei “Vespri d’orga-
no”. L’ esecuzione è stata del maestro 
Alessandro Casali.

Martedì 15 abbiamo incontrato Suor Marina 
Motta sul tema: Carismi e misericordia.
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Venerdì 18 marzo a sera abbiamo partecipato 
ai primi vespri della solennità di San Giuseppe 
nella chiesa di San Giuseppe dei Preti del Sacro 
Cuore. Dopo la cena povera a cura del Gruppo 
Missionario, abbiamo vissuto la Statio quaresi-
male, partendo dalla Chiesa delle Suore delle 
Poverelle. La testimonianza è stata offerta da 
suor Pierina che opera al Nuovo Albergo 
Popolare, in via Carnovali. Il tema è stato 
“Chinarsi sulle nuove povertà”. 

Sabato 19 marzo don Tullio ha partecipato alla 
S. Messa delle ore 9 presso i preti del Sacro 
cuore nella chiesa di San Giuseppe.
A sera si è svolto il “giubileo dei giovani” pre-
sieduto dal vescovo, fra il carcere e la chiesa di 
Celadina. Don Luca ha partecipato con un 
gruppo di giovani.
Domenica 20 marzo, delle Palme e della 
Passione del Signore. Sono state benedetti i 
rami d’olivo ad ogni Santa Messa. Alle 10 ci 
siamo ritrovati a San Leonardo per la benedi-
zione dei rami d’olivo e la processione fino alla
chiesa parrocchiale.

Giovedì 3 marzo è stata anticipata la “cena 
povera” e anche la Statio quaresimale, partita 
dal Monastero di S. Benedetto. Il tema è stato 
“La Misericordia nel cammino quotidiano 
nella regola di San Benedetto”. La testimo-
nianza è stata fatta dalla abbadessa Madre 
Cristina. 

Venerdì 4 marzo sera abbiamo partecipato in 
Cattedrale all’ inizio della “Ventiquattro ore 
per il Signore”.  Un gruppo di noi è salito a 
piedi fino alla Cattedrale dove il vescovo mon-
signor Francesco Beschi ha presieduto la litur-
gia penitenziale. 

Sabato 5 marzo nell’ambito della “settimana 
della carità” si è svolta la raccolta alimentare 
presso il supermercato Conad, per l’aiuto che il 
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Centro di Primo Ascolto presta ai molti che 
bussano alla porta. 
Nell’ ambito della “24 ore per il Signore”, l’Eu-
carestia è stata esposta al mattino nella cappella 
della Madonna del Patrocinio, e nel pomeriggio 
in chiesa parrocchiale.
Domenica 6 marzo, quarta di  quaresima, i 
fidanzati che partecipano al cammino di prepa-
razione al matrimonio hanno vissuto presso il 
Monastero il loro ritiro di metà corso.

Lunedì 7 marzo Mons. Antonio Donghi ha 
tenuto un incontro sul tema: “Quaresima: 
esperienza di misericordia”.

Mercoledì 9 marzo  in seminario e poi in catte-
drale i sacerdoti della diocesi hanno vissuto il 
ritiro diocesano e celebrato il giubileo.
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Informazioni utili

Orari Oratorio Immacolata

Numeri telefonici dei sacerdoti della nostra Parrocchia

Carzaniga mons. Gianni  035-249.696
Prevosto
Carrara don Gian Piero 035-240.173
Chiesa di San Bernardino 
Frosio Roncalli don Tullio 035-210.525
Basilica di S.Alessandro
Milesi don Luca 035-248.221
Oratorio Immacolata
Disponibilità: (lunedì e mercoledì: 15.00 - 18.30 
e giovedì e venerdì: 15.00 - 16.30 salvo imprevisti).
Lazzaroni don Barnaba 
Chiesa di San Leonardo 
Burini don Gaetano 035-246.900 
Chiesa B. V del Giglio 

Morino don Luigi  035-239.459
Chiesa dello Spasimo 
Invernici don Virginio  035-233.874
Chiesa di S. Rocco 
Padri Gesuiti 035-320.427
Chiesa di San Giorgio 
Marossi don Mario                    347-886.2635
Suor Priscilla Orlandi 
e suor Maria Pia Rottoli 035-236.532
Centro S. Lazzaro
Ferraroli Don Gianni  035-270.657
Preti del Sacro Cuore

Oratorio: da lunedì a venerdì: dalle 15.00 alle 19.00    (Ore in cui si può accedere dal portone di legno)
  Proseguono attività sportive e specifiche sino alle 23.00 (dal cancello pedonale)
  Sabato: dalle 14.30 alle 19.00 
  Domenica: dalle 15.00 alle 19.00
Bar:         da lunedì a venerdì: dalle 16.00 alle 19.00    (Del e per l'oratorio)
  Sabato: dalle 15.00 alle 19.00 
  Domenica: dalle 15.00 alle 19.00
Palestra:  da lunedì a venerdì: dalle 18.00 alle 21.00    (Attività sportiva singola, abbinata all'Unione   
  Sportiva Nosari)
  Sabato: dalle 16.00 alle 19.00 

  6.30  San Giuseppe
  7.30  Sant’ Alessandro
 San Rocco
          San Giorgio
  8.00  San Bernardino
  8.30  San Leonardo
  9.00  Sant’ Alessandro
10.30  B.V. dello Spasimo
17.00  San Rocco (escluso 
         il sabato e vigilia)
18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

• Per l'anno Giubilare ogni mattina è presente in 
basilica un confessore dalle 7.30 alle 11.30

• Ogni giorno (tranne la domenica):
nel confessionale all’ingresso della basilica
  7.30 - 9.30     Mons. Gianni Carzaniga
17.30 - 18.30   Don Gianni Ferraroli

• Ogni sabato: 
nel confessionale all’ingresso della basilica
  7.30 - 9.30 Mons. Gianni Carzaniga
16.30 - 19.00 Don Gianni Ferraroli

nei confessionali personali
17.00 - 18.00 Mons. Gianni Carzaniga
16.30 - 18.00 Don Barnaba Lazzaroni
17.00 - 18.00 Don Gian Piero Carrara
16.30 - 18.00 Don Luigi Morino

Messe feriali

Messe prefestive

Centro Primo Ascolto Tel. 035-230.136
Ascolto e distribuzione: Lunedì: 9.30 - 11.00  - Giovedì: 15.00 - 16.30

Disponibilità dei Confessori

Segreteria e Archivio parrocchiale 035-249.696 - 035-248.022 
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 presso casa parrocchiale

Il punto di riferimento per certificati, informazioni, richieste varie è la segreteria parrocchiale posta al piano terra  
della casa parrocchiale. 

Messe festive

  7.00  San Giuseppe
  8.00  Sant’ Alessandro
  8.30  San Leonardo
  9.00  Sant’ Alessandro
 B.V. del Giglio
  9.30  San Rocco
10.00  San Bernardino
 San Benedetto
  San Giorgio
10.30  Sant’ Alessandro
11.00 San Lazzaro
11.30 B.V. dello Spasimo
12.00  Sant’ Alessandro
12.00  S. Lazzaro (in spagnolo)
18.30  Sant’ Alessandro
19.00  San Giorgio

Nel pomeriggio il Coro dell’ Immacolata 
diretto dal maestro don Ugo Patti, accompa-
gnato all’ organo dal maestro Fabio Nava ha 
proposto l’elevazione musicale pasquale.
Martedì 22 marzo alla sera siamo saliti al-
l’ abbazia di S. Egidio di Fontanella per la lettu-
ra della Passione secondo san Luca. La medita-
zione è stata proposta da don Attilio Bianchi. Il 
maestro Marco Maisano ha proposto l’esecu-
zione di alcuni brani, molto belli, proposti da 
strumentisti da camera. 

Giovedì santo 24 marzo al mattino abbiamo 
partecipato alla Missa crismatis. A sera la S. 
Messa in Coena Domini, con la lavanda dei 
piedi. Sono stati rivestiti dell’ abito bianco i 
ragazzi che riceveranno per la prima volta 
l’ Eucarestia il 1° maggio. 

Venerdì Santo, l’actio liturgica si è svolta alle 
ore 16. A sera la processione con il Cristo 
morto si è  incontrata con  la Comunità delle 
Suore Sacramentine, con la Missione Santa 
Rosa da Lima, con la comunità delle Suore 
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delle Poverelle. Si è conclusa nella chiesa del-
l’oratorio, con una proposta di meditazione 
degli adolescenti. 

Sabato santo 26 marzo alle ore 16 la benedi-
zione delle uova Pasquali. Alla sera la solen-
ne Veglia pasquale in basilica nella notte 
santissima è stata partecipata da molti fedeli.

Domenica 27 marzo Domenica di Pasqua ha 
visto una buona partecipazione di fedeli alle 
Sante Messe.
Giovedì 31 marzo abbiamo vissuto un momen-
to culturale, visitando Faenza e poi a Forlì la 
mostra su Piero della Francesca.



Cammino nell'anno della Misericordia 


